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Comune di CAZZAGO SAN MARTINO

INTRODUZIONE
Con la legge 5 maggio 2009, n. 42, prende il via un profondo processo di riforma degli ordinamenti
contabili pubblici, diretto a rendere i bilanci delle amministrazioni pubbliche omogenei, confrontabili e
aggregabili. La delega contenuta nell’articolo 2 di questa legge ha portato all’adozione del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n.118, integrato e modificato nel 2014 dal decreto legislativo n. 126 del 10
agosto 2014.
Il decreto legislativo è il frutto dei risultati della sperimentazione che ha interessato dal 1° gennaio 2012
oltre 400 enti e dell’attività di un gruppo di lavoro interistituzionale (Stato, ANCI, UPI, Regioni, Istat, Abi,
Ordine dei dottori commercialisti).
La riforma, che interessa tutti gli enti territoriali e i loro enti strumentali, è entrata a regime il 1° gennaio
2015 e costituisce una tappa fondamentale nel percorso di risanamento della finanza pubblica
favorendo il coordinamento della finanza pubblica, il consolidamento dei conti delle Amministrazioni
pubbliche anche ai fini del rispetto delle regole comunitarie, le attività connesse alla revisione della
spesa pubblica e alla determinazione dei fabbisogni e dei costi standard.
Il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione), oggetto di un'attenta valutazione da parte degli organi
deliberanti, unisce in sé la capacità politica di prefigurare finalità di ampio respiro con la necessità di
dimensionare questi medesimi obiettivi alle reali risorse disponibili, tutto ciò cercando di ponderare le
diverse implicazioni presenti nell'intervallo di tempo considerato dalla programmazione. Obiettivi e
relative risorse, infatti, costituiscono due aspetti del medesimo problema, ma non è facile pianificare
l'attività amministrativa quando l'esigenza di uscire dalla quotidianità si scontra con la difficoltà di
delineare una strategia di medio periodo, spesso dominata da elementi di incertezza.

LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO
La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente
tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione
temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione
dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.
Attraverso l’attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di
finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento
della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma,
della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.
Le Regioni individuano gli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e della
pianificazione territoriale e stabiliscono le forme e i modi della partecipazione degli enti locali
all’elaborazione dei piani e dei programmi regionali.
I documenti nei quali si formalizza il processo di programmazione devono essere predisposti in modo
tale da consentire ai portatori di interesse di:
•

conoscere, relativamente a missioni e programmi di bilancio, i risultati che l’ente si propone di
conseguire;

•

valutare il grado di effettivo conseguimento dei risultati al momento della rendicontazione.

L’attendibilità, la congruità e la coerenza, interna ed esterna, dei documenti di programmazione è prova
della affidabilità e credibilità dell’ente.
Nel rispetto del principio di comprensibilità, i documenti della programmazione esplicitano con chiarezza
il collegamento tra:
•

il quadro complessivo dei contenuti della programmazione;

•

i portatori di interesse di riferimento;

•

le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili;

•

le correlate responsabilità di indirizzo, gestione e controllo.

I contenuti della programmazione, devono essere declinati in coerenza con:
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•

il programma di governo, che definisce le finalità e gli obiettivi di gestione perseguiti dall’ente
anche attraverso il sistema di enti strumentali e società controllate e partecipate (il cd gruppo
amministrazione pubblica);

•

gli indirizzi di finanza pubblica definiti in ambito comunitario e nazionale.
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GUIDA ALLA LETTURA
La Relazione previsionale e programmatica prevista dall’art. 170 del TUEL (Testo unico degli Enti locali)
è sostituita, quale allegato al bilancio di previsione, dal DUP – Documento unico di programmazione,
<<strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di
fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative>>.
Il DUP 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 approvate dal Consiglio Comunale, con un
orizzonte temporale pari al mandato amministrativo.
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 gli indirizzi contenuti nei documenti di programmazione
e regionali, nonché le condizioni e prospettive socio-economiche del territorio dell’Ente;

•

analisi delle condizioni interne: evoluzione della situazione finanziaria ed economicopatrimoniale dell’ente, analisi degli impegni già assunti e investimenti in corso di realizzazione,
quadro delle risorse umane disponibili, organizzazione e modalità di gestione dei servizi,
situazione economica e finanziaria degli organismi partecipati.

Infine, nella SeS sono indicati gli strumenti attraverso i quali l'Ente intende rendicontare il proprio operato
nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente, per informare i cittadini del livello di
realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di responsabilità
politica o amministrativa.

LA SEZIONE OPERATIVA (SEO)
La SeO contiene la programmazione operativa dell’ente con un orizzonte temporale corrispondente al
bilancio di previsione (triennio 2016/2018) 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 2016/2018, sia con riferimento
all’Ente che al gruppo amministrazione pubblica. Si ricorda che i programmi non possono essere
liberamente scelti dall’Ente, bensì devono corrispondere all’elencazione tassativa contenuta nello
schema di bilancio di previsione sperimentale. Per ogni programma sono individuati gli obiettivi operativi
annuali da raggiungere nel corso del triennio 2016/2018, che discendono dagli obiettivi strategici indicati
nella precedente SeS. Gli ulteriori contenuti minimali della SeO possono essere riassunti nei punti
seguenti:
•

indirizzi agli organismi partecipati;

•

valutazione dei mezzi finanziari e delle fonti di finanziamento, in cui sono indicate anche le
politiche tributarie e tariffarie, nonché gli indirizzi in materia di ricorso all’indebitamento;

•

fabbisogno di risorse finanziarie ed evoluzione degli stanziamenti di spesa per programma;

•

gli investimenti previsti per il triennio;

•

gli equilibri di bilancio;
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Parte 2: contiene la programmazione in materia di personale, lavori pubblici e patrimonio. In questa
parte sono collocati:
•

la programmazione del fabbisogno di personale al fine di soddisfare le esigenze di funzionalità e
di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le
disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica;

•

il programma triennale delle opere pubbliche 2016/2018 e l’elenco annuale 2016;

•

il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.
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SEZIONE
STRATEGICA
(SeS)
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INDIRIZZI STRATEGICI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
AMBIENTE, SALUTE E TERRITORIO
Nel corso del 2016 dovranno essere completate tutte le fasi amministrative relative all’approvazione
definitiva della 5° variante – VARIANTE GENERALE – al Piano di Governo del Territorio (P.G.T.).
Successivamente saranno predisposti i regolamenti necessari alla completa attuazione del piano, per
esempio il regolamento sul borsino immobiliare, nonché l’aggiornamento del regolamento edilizio.
Con l’approvazione del nuovo piano, gli uffici dovranno fornire chiarimenti a tecnici e cittadini sulla
nuova disciplina urbanistica che, come ogni novità, avrà bisogno di essere compresa a fondo.
Ricadute attese: Semplificazione delle norme, incentivazione al recupero nei centri storici, nuove
possibilità edificatorie per i cittadini, ripresa degli investimenti in edilizia, nuovi posti di lavoro,
partecipazione e sensibilizzazione dei cittadini.
L’ufficio tecnico gestirà l’ordinaria attività di seguito sinteticamente elencata: istruttoria delle pratiche
edilizie, rilascio dei titoli autorizzativi, verifica della presenza di eventuali abusi edilizi e provvedimenti
conseguenti, rilascio titoli di agibilità, collaudi opere da acquisire al patrimonio, rilascio certificati di
idoneità alloggio, gestione pratiche per il rimborso regionale relativo a opere di abbattimento barriere
architettoniche, cessione diritto di proprietà alloggi, gestione contenziosi, apertura al pubblico, studio e
aggiornamento normativo.
Ricadute attese: Incentivazione dell’attività edilizia, assistenza ai cittadini e ai tecnici per la
predisposizione delle pratiche, interfaccia tra i cittadini e l’amministrazione, ripresa degli investimenti in
edilizia, nuovi posti di lavoro.
Il comune di Cazzago San Martino è tra i comuni con la più alta percentuale di raccolta differenziata
della Provincia. Nel corso del 2016 l’obiettivo da porsi è quello di mantenere ed eventualmente
aumentare tale percentuale controllando la gestione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti e
sensibilizzando i cittadini a fare di più.
Ricadute attese: Migliore efficienza del servizio, maggiore compatibilità ambientale, posti di lavoro per la
raccolta, modulazione delle tariffe su basi positive.
Nel corso dell’anno sarà necessario continuare a svolgere operazioni di controllo sull’attività presente
presso gli ambiti territoriali estrattivi n. 9 (ATE 9) e presso il n. 14 (Ate 14). Nell’ATE 9, infatti, sono in
corso le opere di recupero ambientale in quanto l’attività estrattiva si è conclusa nel 2013, mentre
nell’ATE 14 sono state rilasciate due autorizzazione all’escavazione da parte della Provincia di Brescia.
Tale escavazione è iniziata nel 2014.
Nella parte nord dell’ATE 14 è stata autorizzata dalla Provincia una discarica di inerti. Nel corso del
2016 l’ufficio continuerà a sostenere tecnicamente i procedimenti di ricorso al TAR portati avanti
dall'Amministrazione Comunale.
L’ufficio continuerà, altresì, a effettuare le attività di monitoraggio relative all’insediamento di recupero
ambientale autorizzato dalla Provincia presso la ex Cava Zendra.
Ricadute attese: Tutela del territorio, maggiore compatibilità ambientale, prevenzione ambientale,
partecipazione e sensibilizzazione dei cittadini.
Inoltre, nell’arco del 2016 si dovrà rispettare il piano di monitoraggio previsto della Valutazione
Ambientale Strategica del Documento di Piano del PGT, che prevede il controllo di una serie di dati e
informazioni inerenti le diverse matrici ambientali, quali aria, acque sotterranee e superficiali, suolo, ecc.
Ricadute attese: Tutela e monitoraggio del territorio, prevenzione ambientale, maggiore compatibilità
ambientale, partecipazione e sensibilizzazione dei cittadini.
L’ufficio tecnico sarà impegnato a gestire l’ordinaria attività di seguito sinteticamente elencata: verifica e
controllo delle attività di igiene urbana, istruttoria delle pratiche Sportello Unico Attività Produttive
(S.U.A.P.), verifica e controllo delle pratiche provinciali di autorizzazione ambientale, la gestione dei
progetti di caratterizzazione dei siti inquinati, la verifica della presenza di eventuali abusi ambientali e
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provvedimenti conseguenti, gestione contenziosi, lotta alla zanzara tigre, apertura al pubblico, studio e
aggiornamento normativo.
Ricadute attese: Tutela e monitoraggio del territorio, maggiore compatibilità ambientale, prevenzione
ambientale, assistenza ai cittadini e ai tecnici per la predisposizione delle pratiche, interfaccia tra i
cittadini e l’amministrazione, partecipazione e sensibilizzazione dei cittadini.
L’ufficio effettuerà la programmazione degli incarichi di collaborazione autonoma, in funzione delle
esigenze e dei limiti di spesa previsti e affiderà le seguenti tipologie di incarichi: incarichi di consulenza
legale, finalizzati all’ottenimento di pareri, valutazioni e giudizi al fine di supportare l’operato degli Uffici e
degli Organi deliberanti.
Il Comune di Cazzago San Martino è infatti sprovvisto di avvocatura interna; per tale ragione si rende
opportuno l’affidamento di detta attività a professionisti esterni, da individuarsi in relazione alla
specializzazione richiesta;
Incarichi di supporto operativo agli uffici e ai servizi comunali e di collaborazione autonoma in
genere, al fine di fronteggiare esigenze specialistiche dei singoli settori, ove la professionalità
richiesta possa essere reperita unicamente all'esterno.
Ricadute attese: supporto agli uffici e all’amministrazione, assistenza ai cittadini e ai tecnici per la
predisposizione delle pratiche, interfaccia tra i cittadini e l’amministrazione, miglioramento dell’attività
dell’Ente.
Adesione al "Patto dei Sindaci" per la riduzione entro il 2020 del 20% dell'emissione di anidride
carbonica in linea col protocollo di Kyoto, obiettivo da raggiungere con l'efficientamento energetico dei
servizi e degli immobili del Comune, partendo da una riduzione degli sprechi, un monitoraggio dei
consumi e della riqualificazione del sistema di illuminazione pubblico, con lampioni “intelligenti” a led.
Ricadute attese: Riduzione dei costi, implementazione dei servizi, maggiore compatibilità ambientale,
posti di lavoro per il funzionamento e manutenzione dei nuovi servizi, partecipazione e sensibilizzazione
dei cittadini.
Piedibus: Potenziamento del progetto Piedibus elevandolo a servizio comunale, gestito in convenzione
con le associazioni e le realtà sportive, ampliamento delle linee sia mattutine che pomeridiane, con il
trasporto dei bambini direttamente alle attività pomeridiane (ludoteca, oratorio, centri sportivi).
Ricadute attese: Ridurre il traffico veicolare, rendendo il paese più vivibile, meno inquinato e pericoloso.
Diminuire l’obesità infantile. Trasmettere l’educazione stradale ai bambini. Prevenire malattie croniche
durante la crescita.
La costituzione di una Fondazione, partecipata da soggetti pubblici e/o privati,intesa come l’Organismo
gestionale in grado di ottimizzare l’impiego delle risorse pubbliche secondo i principi di efficacia,
efficienza e produttività e di dare una concreta risposta alle esigenze dell’Amministrazione Comunale
anche alla luce dell’attuale contesto finanziario pubblico;
Ricadute attese: Avviare un percorso finalizzato alla valorizzazione del patrimonio comunale per dare
una risposta al crescente bisogno di servizi assistenziali e residenziali costantemente in crescita;
Sostegno al commercio: il piccolo commercio va sostenuto sia identificando e migliorando i luoghi del
commercio sia realizzando eventi a sostegno del commercio. Per far questo ci vuole un programma
annuale di eventi che faccia scendere in piazza i cittadini e che porti a Cazzago cittadini della provincia
di Brescia e non solo.
Ricadute attese: L’attività commerciale è alla base dell’economia di un paese, da lavoro e consente di
mantenere la ricchezza sul territorio anziché disperderla altrove. Le attività commerciali rendono vivo un
territorio, creano legami e stili di vita sostenibili, educano all’autonomia e permettono a chi non ha
l’automobile di non dipendere da altri.
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S C U O L A , C U L T U R A E SP O R T
Scuola
L’intervento formativo in questa fascia di età è finalizzato a rendere generalizzata la frequenza alla
scuola che viene prima di quella dell’obbligo, tappa quindi importantissima per favorire in modo armonico
la socializzazione e l’apprendimento.
Per incentivare la frequenza alle scuole dell’Infanzia, il Comune ha approvato apposite convenzioni con
le quattro scuole dell’infanzia paritarie presenti sul territorio, che prevedono il versamento, da parte
dell’Ente, di un’integrazione delle rette determinate con il sistema Isee.
Ricadute attese: L’ammontare dello stanziamento erogato dall’Amministrazione Comunale, come
previsto dalle convenzioni in vigore , continuerà ad essere definito a seguito di un confronto attento con
gli enti gestori delle scuole dell’Infanzia e stabilito in base al numero e alla capacità contributiva delle
famiglie.
Il piano per l’attuazione del diritto allo studio, insieme alla gestione/manutenzione degli edifici scolastici,
rappresenta la più importante azione amministrativa in materia di politiche dell’istruzione.
Ricadute attese: In un’ottica di continuità rispetto a quanto finora avvenuto e nei limiti delle disponibilità
finanziarie dell’Ente, il contributo all’Istituto Comprensivo per il funzionamento didattico e organizzativo
sarà finalizzato alla realizzazione delle iniziative e dei progetti proposti dalla scuola.
L’Amministrazione Comunale si avvarrà della collaborazione della Commissione mensa scolastica,
nell’intento di eliminare disfunzioni e apportare modifiche per migliorare il servizio, attivando i controlli e
svolgendo le funzioni indicate nel Regolamento.
Anche relativamente al trasporto, in linea con quanto già attuato nel precedente appalto, le scelte
saranno orientate a garantire da un lato la maggior economia possibile del servizio, cercando di ridurre
dall’altro al minimo i disagi per gli utenti. Il nuovo appalto sarà pertanto preceduto da un’attenta
valutazione dell’attuale organizzazione del servizio, che potrebbe portare a una revisione dei percorsi e
delle fermate, riservando sempre un’attenzione particolare alle esigenze degli utenti.
Ricadute attese: Rilancio del progetto “Piedibus”, attraverso il coinvolgimento delle famiglie e il suo
inserimento nella progettazione didattica, con il supporto degli insegnanti.
Riconoscendone la grande importanza, l’Amministrazione Comunale garantirà, nei limiti delle proprie
disponibilità di bilancio, l’assistenza all’autonomia personale agli alunni disabili segnalati tramite
certificazione, attraverso apposito appalto a ditta specializzata che metta a disposizione idonee figure
professionali in grado di affiancare gli interessati nel loro percorso scolastico ed educativo.
Ricadute attese: Adeguare il sistema di tariffe personalizzate considerata l'introduzione del nuovo
indicatore ISEE riformato dal DPCM 159/2013, per meglio coniugare la capacità di spesa delle famiglie
con le tariffe applicate sui servizi educativi. Promuovere l'uso di procedure elettroniche per gli utenti,
finalizzate al risparmio di carta. Migliorare la raccolta dei dati e la loro correttezza in una logica di
dematerializzazione degli atti e di agevolazione dei cittadini nel rapporto con i servizi pubblici.
In questi anni, in cui le riforme che si sono susseguite stanno manifestando i loro effetti devastanti per i
continui tagli, il Comune, al contrario, deve fare la scelta di valorizzare il servizio pubblico e dare
sostegno all’educazione. Pensare all’educazione dei bambini e dei giovani significa investire sul futuro
del Paese e il Comune volendo impostare politiche giovanili e scolastiche aperte alle sfide del domani
potrà ritagliarsi importanti spazi di collaborazione con le istituzioni scolastiche. La scuola, quindi, diviene
il luogo in cui la politica potrà qualificarsi e far sì che “nessun alunno rimanga indietro” e, anzi, abbia a
disposizione una scuola d'eccellenza. Immaginiamo un paese in cui essere fieri di fronte ai bambini, un
paese sostenibile per l’ambiente e per le relazioni che vi si intrecciano, in cui ci si confronta e si creano
alleanze. Cazzago San Martino deve ritornare ad essere un paese fondato sulla partecipazione
collettiva e sull’attenzione, la cura e l’impegno degli amministratori per migliorare la qualità della vita di
bambini e degli adulti.
“Un bambino, un insegnante, un libro, una penna possono cambiare il mondo”, questo breve passaggio
conclusivo del discorso pronunciato da Malala Yousafzai a New York, nella sede delle Nazioni Unite, nel
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giorno del suo sedicesimo compleanno, riassume con efficacia il concetto del valore dell’istruzione. E’
urgente segnare una discontinuità rispetto alle politiche finora perseguite che hanno considerato
l’istruzione una voce su cui risparmiare e la scuola una spesa da limitare; si tratta di un’agenzia che
interessa quotidianamente il 47% degli italiani e il futuro di tutti; è quindi indispensabile rilanciare la
scuola come luogo della crescita cioè recuperare, oltre ai contenuti disciplinari, la motivazione, il
significato dello studio e la relazione educativa dentro e fuori la scuola, nelle famiglie e nei luoghi dove i
ragazzi svolgono le attività sportive e ricreative.
L’intervento culturale-educativo dell’ente locale a favore dell’infanzia sarà impostato su grandi aree che
riguardano: benessere fisico e psicologico, ambiente socio-culturale, comunicazione, espressione
artistica e gioco, integrazione sociale.
Nell’ambito delle politiche per il Diritto allo studio e alle Pari opportunità, il Comune ha il compito di
supportare il sistema scolastico fornendo finanziamenti, sia per incrementare le positive esperienze
realizzate negli anni scorsi, sia per migliorare il servizio erogato agli studenti in collaborazione con gli
organismi scolastici.
Ricadute attese: Si confermano i servizi e le attività oggi in atto presso le scuole dell’obbligo, con
l’impegno a migliorare l’offerta ai ragazzi e alle famiglie e favorire la partecipazione mediante l’istituzione
di un organismo permanente;
Star bene a scuola vuole dire anche frequentare ambienti curati e sicuri. Il Comune si impegna a
sostenere la scuola anche attraverso investimenti sul patrimonio edilizio (manutenzioni, ristrutturazioni,
riqualificazione energetica). In tale ottica, genitori e privati potranno concorrere ai lavori di manutenzione
ordinaria degli edifici scolastici.
Ricadute attese: Adeguamento sismico dell’edificio strategico sede delle scuole elementari di Pedrocca,
che ha già ottenuto il finanziamento di Regione Lombardia.

Cultura
Anche in ambito culturale, come nel resto dei settori, ci troviamo di fronte a nuove sfide che la Biblioteca
Don Milani ha raccolto e che affronta con tutte le risorse che ha a disposizione. In questo momento di
cambiamento socio-culturale della società contemporanea, ed in particolare della realtà locale in cui la
biblioteca si trova ben radicata, essa si trova ad occupare una posizione centrale e privilegiata. Ed è
proprio incentivando le risorse della Biblioteca che l’amministrazione comunale intende valorizzare,
incentivare e promuovere i rapporti e la comunicazione con la realtà locale costituita da cittadini,
studenti, associazioni ecc.
La Biblioteca Don Milani si trova ad essere un punto di riferimento importante per coloro che amano la
cultura: i locali interni ed esterni vengono messi a disposizione dei propri utenti e di tutta la collettività per
svolgere molteplici attività culturali durante tutto il corso dell’anno; inoltre vengono gestiti gli spazi
dell’annesso teatro Rizzini per rassegne teatrali, incontri rivolti alla cittadinanza, attività delle scuole,
mostre pittoriche e fotografiche, spettacoli, rassegne cinematografiche e molto altro.
La biblioteca è di per sé un punto di snodo delle iniziative culturali sul territorio, sia perché è frequentata
dai soggetti attivi dell’associazionismo culturale, sia come strumento di diffusione delle iniziative
attraverso i propri canali di pubblicizzazione (bacheca eventi, pagina Facebook, mailing list, volantini,
manifesti e possibilità di diffondere materiale promozionale tramite il circuito della Rete Bibliotecaria
Bresciana e Cremonese su tutto il territorio del Sistema bibliotecario e della provincia di Brescia e
Cremona.
Il Sistema bibliotecario Sud Ovest Bresciano e la biblioteca Don Milani, aderiscono al programma
nazionale Nati per leggere cogliendo ogni occasione per diffonderne le evidenze scientifiche e il
messaggio, agendo in collaborazione con i pediatri sul territorio che riconoscono le azioni nate dal
progetto come sostegno alla genitorialità. La biblioteca Don Milani mette in movimento diverse azioni tra
cui mostre, letture specifiche per le diverse età e bibliografie tematiche
Ricadute attese: Consolidare la valorizzazione degli spazi attualmente in essere rendendoli fruibili dalla
collettività, sottoforma di momenti ludico-educativi, di intrattenimento e formazione, e promuovere
occasioni d’incontro e un più generale benessere della collettività.
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Sport
Nella gestione ed amministrazione degli impianti sportivi di proprietà comunale è di vitale importanza
mantenere attiva l’attenzione sulle opportunità di finanziamento offerte sia dal settore pubblico che
privato, al fine di poter mantenere alta la qualità dei luoghi e favorirne a 360° la fruizione per promuovere
l’attività sportiva per tutta la cittadinanza.
Ricadute attese: Consolidamento del sistema di convenzioni per l’utilizzo delle strutture sportive di
proprietà comunale (in particolar modo gli impianti sportivi siti in via E. Berlinguer e in via Peroni) e
realizzazione di iniziative di promozione dello sport fra cui il Minisuperpalio e Superpalio di Franciacorta
e sperimentazione di iniziative in coprogettazione con il territorio come grest sportivi da effettuare presso
le strutture sportive comunali.

LAVORO, BENESSERE SOCIALE E POLITICHE GIOVANILI
Il sistema di welfare locale nei prossimi anni sarà con ogni probabilità chiamato a profondi cambiamenti.
La nuova ridefinizione dei livelli di governo in comuni, province e aree metropolitane disegnerà nuove
geografie e linee di intervento. Il triennio 2015 – 2017 ha come riferimento il documento programmatico
“Piano di Zona” dell’Ambito Distrettuale Oglio Ovest che è centrato sulla messa a fuoco di alcune azioni
strategiche, soprattutto per quanto concerne la gestione del servizio SPAL (Servizio Politiche Attive del
Lavoro) e le Politiche Giovanili.
In particolare la programmazione delle attività e degli interventi futuri del Settore Servizi alla Persona del
Comune di Cazzago San Martino, sarà inoltre influenzata nel prossimo futuro dall’applicazione del nuovo
Regolamento d’accesso ai servizi e alle prestazioni socio-assistenziali in funzione del recepimento della
nuova normativa ISEE, secondo il DPCM 5 dicembre 2013 N. 159, che apporta importanti modifiche
nella definizione della compartecipazione alla spesa da parte di disabili gravi fruitori di servizi residenziali
e semiresidenziali di carattere socio-sanitario.

Lavoro
Il sistema produttivo regionale è stato pesantemente colpito dalla crisi. Dal 2008 si registra un
progressivo aumento del numero di imprese uscite dal mercato e, a partire dal 2011, un saldo negativo
fra imprese iscritte e cessate, parallelamente a un peggioramento di tutti i principali indicatori economici
territoriali: fra il 2008 e il 2012 si registrano, infatti, sia un calo del PIL che dell’occupazione (in termini di
unità standard di lavoro) e una contrazione dei consumi interni. Il calo dell’occupazione in Lombardia si è
fermato nel 2011, con un anno di ritardo rispetto alla lieve ripresa dell’economia registrata nel 2010. Nel
2012, il PIL lombardo è nuovamente diminuito, l’occupazione è aumentata lievemente, mentre il tasso di
disoccupazione è cresciuto in maniera rilevante. Il contesto territoriale di Cazzago San Martino non fa
alcuno sconto rispetto al quadro provinciale e regionale. D’altro canto, il ruolo dell’Ente Locale non è
centrale, ma è inevitabile che vi siano aspettative da parte dei cittadini in merito al mettere in campo
iniziative concrete per affrontare il problema della disoccupazione della precarizzazione dell’economia
delle famiglie.
Ricadute attese : Nel corso del triennio verrà data continuità all’iniziativa di assegnazione di voucher
lavorativi INPS a persone disoccupate da lungo periodo per mansioni individuate, attraverso bandi
pubblici. Altresì strategica sarà la funzione di promozione dell’incontro della domanda-offerta di lavoro, in
particolare per la popolazione giovanile (i cosiddetti NEET) da parte dell’ufficio Informagiovani. Verrà
inoltre promossa l’attività del nuovo servizio SPAL, maggiormente rispondente all’attuale struttura del
mondo delle politiche attive per il lavoro di Regione Lombardia, per la funzione propria del collocamento
di disabili e svantaggiati, ma anche in funzione dell’opportunità di lavoro per persone escluse dal
mercato del lavoro da lungo periodo.
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Benessere Sociale
Il settore Servizi alla Persona si occupa del contatto con il mondo dell’associazionismo locale, con il
mandato di dare continuità alla forte attenzione rivolta fino ad oggi alle associazioni locali, in particolar
modo per la funzione di rappresentanza e di promozione degli interessi della popolazione in diversi
ambiti di attività che esse svolgono, contribuendo attivamente alla costruzione del benessere sociale
collettivo. E’ consueta l’attività amministrativa di erogazione di contributi e di stipula di convenzioni
miranti a promuovere la partecipazione attiva, nonché la collaborazione con le associazioni per
l’organizzazione di manifestazioni e incontri, garantendo la migliore partecipazione. Momento culmine
della collaborazione rimane l’organizzazione della Festa delle Associazioni comunali prevista per il mese
di maggio.
Sempre in merito dell’attenzione al benessere sociale, il settore Servizi alla Persona partecipa
attivamente a quanto proposto dall’AST (ex ASL) in termini di progettualità di promozione della salute di
base e collabora quotidianamente con l’attività del Medici di Medicina Generale e con i Pediatri operanti
sul territorio.
Ricadute attese: Proposta e realizzazione della creazione di piattaforme innovative di lavoro coordinato,
specialmente attraverso azioni concrete quali, in particolar modo, la gestione dell’annuale festa,
attraverso la realizzazione di una sinergia con la PROLOCO locale, nell’ottica di una nuova prospettiva
delle relazioni fra le associazioni locali. Adesione alle proposte dell’AST inerenti azioni di prevenzione
primaria e secondaria per quanto concerne la salute e il benessere dei cittadini, mettendo a disposizione
spazi adeguati, lavoro di sensibilizzazione e professionalità sociali.

Servizi Sociali
Il campo sociale dove si trovano collocati i servizi, oltre al contesto normativo, è sollecitato da numerosi
fattori di cambiamento/crisi che continuamente stimolano la generazione di risposte a nuovi bisogni e
contesti, fra cui:
•
•
•
•
•

La trasformazione dei cicli di vita e delle organizzazioni familiari;
I mutamenti culturali nei vari passaggi esistenziali;
La diversa percezione dei rapporti fra salute e malattia e fra autosufficienza e non autosufficienza
e l’amplificarsi della componente soggettiva;
Le patologie di lungo corso, con l’esigenza di individuare nuovi compiti e articolazioni operative
per consentire una maggiore integrazione fra società civile con le funzioni pubbliche dello stato;
Gli effetti prodotti dalla stessa offerta dei servizi che, proprio perché esistenti, generano utenti più
soggettivizzati ed esigenti;

L’ampliarsi della forbice tra esigenze e possibilità di intervento non permette di sostenere un sistema di
welfare che insegua i bisogni con le risorse date, senza modificare l’impostazione complessiva del
proprio intervento.
Una fase così difficile non può essere affrontata senza l’ambizione di dare corpo e consistenza operativa
a un nuovo paradigma: l’ipotesi che le risorse siano nel sistema di welfare pubblico, e i bisogni siano
nella società, messa in discussione da molti autori sul piano teorico, si rivela non sostenibile anche nella
prassi degli interventi sociali e delle decisioni che si sviluppano attorno ai servizi, per cui tutte le aree di
lavoro classiche del Servizio Sociale di base saranno influenzate da questo paradigma nella
programmazione del prossimo triennio 2016 – 2018.
L’impegno dell’Amministrazione Comunale si concentrerà in particolar modo sul creare le condizioni per
realizzare sul territorio una nuova unità d’offerta socio-assistenziale di carattere residenziale, attraverso
la creazione di una Fondazione la quale creerà delle partnership-pubblico privato per trovare le migliori
iniziative che consentano di valorizzare il patrimonio e individuare le migliori forme di gestione.
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AREA SEGRETARIATO SOCIALE DI BASE E PROFESSIONALE
Ricadute attese: Garantire la continuità dello sportello ISEE e l’applicazione del DPCM 5 dicembre 2013
N. 159, e adeguare le soglie d’accesso alle nuove situazioni economiche, applicando quanto disposto
dall’Ambito Distrettuale Oglio Ovest; potenziare l’accesso della cittadinanza al segretariato sociale
professionale attraverso progettualità che garantiscano l’ampliamento dell’orario a disposizione
dell’assistente sociale dedicata.
AREA ANZIANI
Ricadute attese: Garantire il consolidamento della rete dei servizi locali per gli anziani nelle loro nuove
forme gestionali, ovvero il servizio SAD retribuito tramite i voucher, il servizio pasti che dal gennaio 2016
utilizza il “legame freddo” ed il Telesoccorso con la nuova gestione provinciale garantendone l’adeguata
dotazione finanziaria per rispondere al bisogno dell’utenza in continua crescita, integrandoli con i servizi
socio-sanitari e le valutazioni dell’UCAM dell’AST di Chiari; mantenere una partecipazione attiva nel
tavolo della governance di gestione del servizio CDI dato in gestione attraverso contratto di concessione
e voltura di accreditamento; collaborare con le linee progettuali individuate dalla Fondazione Comunale,
al fine di creare assieme alla nuova unità d’offerta socio- assistenziale di carattere residenziale per
anziani, un polo sociale di interesse per tutta la comunità che condivide l’esperienza dell’assistenza ai
propri familiari con limitazioni dell’autonomia in età anziana.
AREA DISABILI
Ricadute attese: Supportare le scuole dell’infanzia nel potenziare la loro capacità di accoglienza e
gestione delle problematiche legate ai minori con disabilità accertate precocemente, garantire il servizio
di Assistenza all’Autonomia Personale integrandolo con attività di promozione dell’autonomia in
sostegno alle famiglie, soprattutto nei passaggi di grado e nei momenti di aggregazione comunitaria,
dare applicazione alle nuove modalità di compartecipazione alla spesa in base alle linee guida
distrettuali (in attuazione del nuovo ISEE) per i nuclei familiari che fruiscono di servizi semiresidenziali e
residenziali per disabili senza discontinuità; consolidare la sperimentazione del servizio SPAL nella sua
funzione di collocamento di persone con invalidità riconosciuta o svantaggio sociale marcato.
FAMIGLIE E MINORI
Ricadute attese: Potenziare il servizio Tutela Minori, tenuto conto del considerevole aumento dell’utenza
in carico, consentendo così una maggiore dotazione finanziaria ai servizi domiciliari e semiresidenziali a
sostegno delle famiglie con grave disagio conclamato; collaborazione attiva con il progetto di
promozione all’affido familiare; potenziamento del segretariato sociale a favore della famiglia,
garantendo un facile accesso alle misure economiche, bandi voucher o agevolazioni economiche proprie
della programmazione nazionale, regionale e locale;
DISAGIO ADULTO
Ricadute attese: Aderire al progetto di potenziamento del servizio sociale fornito dall’Ambito Distrettuale
Oglio Ovest e dare continuità alle sinergie con i servizi specialistici del distretto e le realtà associative
che offrono appoggi ai nuclei familiari in grave difficoltà economica; promozione dell’attivazione di
strumenti come l’esercitazione all’autonomia o il tirocinio formativo.

Politiche Giovanili
Particolarmente significativa e intensa sarà l’attività da sviluppare all’interno di quest’area di lavoro nel
prossimo triennio, anche grazie allo sviluppo a livello di zona delle attività finanziate da Regione
Lombardia per l’Ambito Distrettuale Oglio Ovest all’interno del piano triennale giovani.
L’Amministrazione darà inoltre continuità al Protocollo d’Intesa Interistituzionale fra Comune, Parrocchie
e Istituto Comprensivo a sostegno di attività progettuali di carattere formativo ed educativo per
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adolescenti e le loro famiglie. Queste istituzioni collaboreranno all’interno dei rispettivi ambiti di
competenza per rendere il progetto maggiormente integrato con la rete degli interventi territoriali, per
valorizzare le risorse presenti nelle rispettive organizzazioni e per implementare in modo sinergico le
risorse previste dal medesimo progetto di intervento.
Ricadute attese: Promuovere la partecipazione attiva delle realtà giovanili alle azioni pianificate dal
Tavolo Zonale Politiche Giovanili, dare continuità al servizio Informagiovani finanziato dall’Ufficio di
Piano; partecipazione attiva al tavolo di programmazione del Protocollo d’Intesa Interistituzionale al fine
di garantire la continuità delle azioni progettuali contenute nella proposta programmatica.

PARTECIPAZIONE, TRASPARENZA E ORGANIZZAZIONE
Partecipazione
La partecipazione, oggi, rappresenta il presupposto della forma più alta di democrazia e, quindi, una
questione che per alcuni contenuti sta a monte del Programma di mandato stesso, in quanto:
•

contribuisce a dare vita a nuovi modi di “amministrare” la città;

•

aiuta a colmare la distanza tra cittadini, istituzioni, politica;

•

tutela e rende fruibili quei beni di appartenenza collettiva e sociale che sono garanzia dei diritti
fondamentali della persona;

•

favorisce la costruzione di una piena e compiuta democrazia;

Pertanto, l’apertura sistematica delle istituzioni politiche al contributo attivo degli abitanti del territorio è
ormai un passaggio obbligato per le nostre democrazie. Occorre dare vita a nuovi modi di
“amministrare”, in grado di colmare la distanza tra cittadine/cittadini e istituzioni, per rinnovare il
linguaggio e le priorità della politica ponendola realmente al servizio della comunità locale. L’apertura
passerà attraverso la partecipazione e il riconoscimento di reali spazi partecipativi, tali da “contaminare
e indirizzare” convenientemente le decisioni e le scelte degli organi di democrazia rappresentativa.
Valuterà l’utilizzo di applicazioni tecnologiche open source gratuite, come ad esempio
“decorourbano.org”, per permettere la segnalazione di disservizi, attraverso smartphone o personal
computer, e l’utilizzo di piattaforme web, come strumento per offrire alla cittadinanza servizi di
informazione, monitoraggio e partecipazione attiva alla vita del proprio paese.

Trasparenza e informazione
La comunicazione con i cittadini sarà una priorità per la nostra amministrazione. Ci impegniamo a
rendere disponibile in forma cartacea e digitale il notiziario comunale per informare i cittadini
sull’amministrazione, . Il sito internet del comune deve essere ripensato in modo da farlo diventare uno
strumento utile e di facile consultazione per la cittadinanza con aggiornamenti continui, che mettano in
evidenza scadenze ed eventi. Bisogna creare una pagina Facebook ufficiale dell’Amministrazione
gestita dall’ufficio stampa comunale. Il sito e, in particolare, la pagina Facebook permetteranno al
cittadino di essere informato sulle iniziative comunali e potranno essere arricchiti con eventi e
segnalazioni gratuite da parte delle associazioni cittadine.
Ulteriore impegno di mandato sarà costruire un nuovo sistema per la consultazione online degli atti
amministrativi con l’obiettivo di rendere trasparente e comprensibile l’operato della giunta e del
Consiglio Comunale.
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Organizzazione del Comune
In un momento di grande difficoltà economica come quello che stiamo attraversando, sarà preciso
impegno valorizzare al meglio la principale risorsa dell’amministrazione comunale, costituita dalla
capacità e dalle competenze del suo personale.
Dovrà essere superata l’ideologica demonizzazione della pubblica amministrazione e restituita piena
dignità agli operatori e ai funzionari che sono i primi collaboratori degli organi dell'ente.
In questo modo si potrà anche dimostrare come, restando pubblica, come previsto dai recenti
referendum, la gestione di alcuni servizi essenziali, se sorvegliata con rigore e correttezza, possa
garantire risultati economici validi e di equità sociale. Ciò nel nome del bene comune e della gestione
pubblica dei servizi, capace di coniugare efficacia ed equità, dinamismo e difesa di valori collettivi.
Ricordiamo che l’articolo 113 della Costituzione sancisce che i Comuni “sono enti autonomi con propri
statuti, poteri e funzioni”, e che l’articolo 117 della Costituzione assegna ai Comuni “potestà
regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro
attribuite”. Lo statuto comunale e i regolamenti comunali, così come le leggi comunitarie, statali e
regionali, regolano la vita di noi cittadini, ed è pertanto fondamentale che esse siano scritte in modo
chiaro e che siano rese note a tutti i cittadini. Per questo ci impegniamo ad attuare:
•

un immediato adeguamento di tutti i regolamenti comunali alla normativa vigente;

•

l’adeguamento di tutti i regolamenti comunali, affinché tengano conto delle nuove esigenze della
nostra comunità;

•

la riscrittura di tutti i regolamenti in linguaggio comune e il più possibile comprensibile;

Altra importante sfida è l’informatizzazione e l’utilizzo delle nuove tecnologie per erogare nuovi servizi o
per migliorare quelli esistenti. Questa opportunità deve essere però colta introducendo quanto già
sperimentato presso altri enti e facendosi pionieri in aree nelle quali ancora non ci si è spinti. Per questo
ci impegniamo a eliminare, per quanto possibile, la carta da tutti i processi amministrativi, far diventare il
formato elettronico il formato preferenziale di qualsiasi comunicazione, studiare e introdurre
gradualmente le nuove tecnologie di digitalizzazione, a partire dalla posta elettronica certificata e dalla
firma digitale, fare leva sul sito internet e sugli invii di informazioni tramite posta elettronica per informare
i cittadini.
Tutti i procedimenti che portano all'emanazione di atti amministrativi (Determinazioni dirigenziali,
Ordinanze sindacali e dirigenziali, Decreti, Deliberazioni degli organi collegiali) vengono già trattati
tramite procedure informatiche che permettono di gestire i documenti elettronici secondo le recenti
normative vigenti.
In particolare, è possibile monitorare le operazioni di avanzamento del singolo atto nelle varie fasi del
procedimento: predisposizione proposta, pareri tecnici e contabili, attestazione di copertura finanziaria,
iscrizione all’ordine del giorno dei rispettivi organi collegiali, approvazione, numerazione, integrazione
dell’efficacia mediante pubblicazione all’albo pretorio on-line, inserimento negli archivi del portale
istituzionale.
Dal mese di gennaio è stata introdotta la sottoscrizione con firma digitale di determinazioni, decreti e
ordinanze, mentre le deliberazioni di Giunta e Consiglio verranno sottoscritte digitalmente – parere
tecnico e parere contabile (dirigenti), verbale deliberazione (segretario generale e sindaco), attestazione
esecutività (funzionario) – entro agosto.
I vantaggi sono evidenti: risparmi nell’utilizzo della carta e nella rilegatura annuale dei provvedimenti,
risparmi nel tempo lavoro dei dipendenti che nell’attuale sistema devono trasferire materialmente gli atti
dall’ufficio proponente all’Unità Bilancio, per le necessarie attestazioni di copertura finanziaria e i pareri
di regolarità contabile, per poi essere passate alla Segreteria Generale per la numerazione e
l’archiviazione. Tutti questi passaggi avverranno con modalità digitali e saranno sempre tracciabili.
Ricadute attese: Entro agosto 2016 verrà effettuato il consolidamento delle modalità telematiche di
convocazione delle sedute degli organi istituzionali dell’ente. La convocazione del Consiglio Comunale,
delle varie Commissioni permanenti, della conferenza dei Capi Gruppo e la trasmissione delle memorie,
avvengono con modalità informatiche. L’invio dell’avviso di convocazione delle sedute avviene mediante
PEC personale assegnata a tutti gli amministratori, mentre le memorie sono messe a disposizione dei
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consiglieri per mezzo di una specifica area sul sito web istituzionale. Tale area è aperta a tutti i cittadini
che possono prendere conoscenza delle proposte di deliberazione in concomitanza con l’invio
dell’avviso di convocazione del Consiglio Comunale.

LA PROGRAMMAZIONE OPERATIVA
CONSIDERAZIONI GENERALI
Nei paragrafi che seguono cercheremo di evidenziare le modalità con cui le linee programmatiche che
l'Amministrazione ha tracciato per il prossimo triennio possono tradursi in obiettivi di medio e di breve
termine da conseguire.
Al riguardo, in conformità alle previsioni del D.Lgs. n. 267/2000, l'intera attività prevista è stata articolata
in missioni. Per ciascuna missione, poi, sono indicate le finalità che si intendono perseguire e le risorse
umane e strumentali ad essa destinate, distinte per ciascuno degli esercizi in cui si articola il programma
stesso e viene data specifica motivazione delle scelte adottate. Ad esse si rimanda per una valutazione
delle differenze rispetto all'anno precedente.
Per ogni missione è stata altresì evidenziata l'articolazione della stessa in programmi e la relativa
incidenza sul bilancio del prossimo triennio.
Tale aspetto del DUP assume un ruolo centrale indispensabile per una corretta programmazione delle
attività alla base del bilancio annuale e pluriennale, riproponendo un’importante fase di collaborazione
tra la parte politica e amministrativa per l’individuazione di obiettivi e, quindi, di risorse che, nel breve e
nel medio termine, permettano agli amministratori di dare attuazione al proprio programma elettorale e
ai dirigenti di confrontarsi costantemente con essi.
In questa parte introduttiva proponiamo le principali linee guida su cui questa Amministrazione intende
muoversi anche per il prossimo triennio, al fine di ottenere miglioramenti in termini di efficacia dell'azione
svolta ed economicità della stessa.

Le linee guida della programmazione dell'ente
Si tratta di indicazioni connesse al processo di miglioramento organizzativo e del sistema di
comunicazione interno all'Ente. In particolare, le linee direttrici a cui la struttura dovrà indirizzarsi sono:
1. ulteriore definizione, anche alla luce delle nuove competenze in corso di trasferimento, di aree di

intervento di adeguata ampiezza di controllo che, in relazione alle principali funzioni e attività
svolte dall'Ente, consentano il consolidamento organizzativo intorno a precisate aree di
responsabilità, evitando le possibili duplicazioni di attività o procedure di controllo ripetitive;
2. scelta motivata di perseguire un aumento della produttività e della capacità di coordinamento del

lavoro tra settori che incida su tutte le fasi del processo di programmazione - gestione e
controllo;
3. eliminazione di diseconomie gestionali che derivano dall'esistenza di più centri di responsabilità

nei quali la gestione delle risorse umane e strumentali non risulti ottimizzata.
Obiettivi dell'amministrazione per il prossimo triennio sono anche quelli di proseguire nel processo di
trasformazione in atto, mediante un'azione finalizzata a:
a) introdurre e sperimentare alcuni elementi di innovazione organizzativa;
b) favorire nei responsabili dei servizi la conoscenza e l'approccio alla gestione delle risorse

finanziarie ed economico-patrimoniali, mediante la piena valorizzazione della nuova struttura di
bilancio, per facilitare la diffusione e il consolidamento dei nuovi principi di programmazione,
gestione e controllo;
c) sviluppare politiche del personale e programmi di gestione delle risorse umane coerenti con le

trasformazioni in atto previste dalla legge;
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d) rendere operativa la responsabilità sui risultati della gestione nella conduzione del personale e

nell'organizzazione del lavoro, attivando contestualmente gli strumenti che rendano concreta la
funzione di indirizzo e di controllo degli organi di Governo;
e) introdurre il controllo economico interno di gestione, al fine di esercitare una reale verifica

funzionale della spesa nei singoli settori d'intervento;
f)

introdurre la valutazione dei fatti amministrativi e dei processi per assicurare che l'azione
amministrativa non sia rivolta soltanto ad un controllo burocratico aziendale dei risultati;

g) favorire e richiedere alle strutture dell'ente nuove forme di comunicazione interna con gli

amministratori che consentano di esplicitare le principali linee di controllo interno.
In particolare, ai fini del consolidamento delle procedure di controllo interno sulla gestione, gli obiettivi
programmatici che si intendono perseguire sono i seguenti:
•

potenziare il controllo e l’adeguamento delle procedure amministrative al fine di favorire una
maggiore snellezza e flessibilità. Il Piano Esecutivo di Gestione deve costituire, a tal proposito,
un fondamentale strumento per misurare l'azione amministrativa in termini di procedure in tutti i
settori nei quali si esprime l'attività dell'Ente;

•

maggiore incisività del controllo sugli equilibri finanziari di bilancio e sullo stato di realizzazione
dei programmi dal punto di vista finanziario: funzione obbligatoria che il servizio finanziario dovrà
esprimere compiutamente ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000;

•

ulteriore adeguamento delle attività relative al controllo di gestione rivolto alla maggiore
razionalizzazione del complessivo operare dell'ente in termini di efficienza, efficacia ed
economicità.

Nei successivi esercizi del triennio saranno altresì posti ulteriori obiettivi da raggiungere, quali:
•

sviluppo/potenziamento dei sistemi informativi dell'ente, con miglioramento delle informazioni
fornite e completamento delle stesse;

•

individuazione di ulteriori modalità di comunicazione con l'esterno;

•

individuazione e miglioramento nella rete interna dell’Ente dei provvedimenti deliberativi e delle
determinazioni connesse con la gestione delle risorse di bilancio.

Contestualmente al processo di razionalizzazione sopra evidenziato non può essere sottovalutata
un'oculata politica della spesa.
Relativamente ad essa, i principali indirizzi che sono alla base delle stime previsionali costituiscono
direttiva imprescindibile, per quanto di competenza per ciascun responsabile nella gestione delle risorse
assegnategli, e risultano così individuati:

SPESA DEL PERSONALE
Le risorse umane costituiscono il fattore strategico dell'Ente locale. Pertanto le regole
dell'organizzazione e della gestione del personale contenute nell'azione di riforma sono quelle di
razionalizzare e contenere il costo del lavoro e raggiungere elevati livelli di efficienza e affidabilità
migliorando le regole di organizzazione e di funzionamento.
L’ente intende sfruttare pienamente tutti i margini di manovra per realizzare autonome politiche del
personale utilizzando i propri strumenti normativi e quelli della contrattazione decentrata: autonoma
determinazione delle dotazioni organiche, delle modalità di accesso, manovra sugli incentivi economici,
interventi formativi.
Nell'ambito di tali obiettivi si è elaborata la previsione di spesa relativa al personale con riferimento
all'art. 39 della L. 27/12/1997, n. 449 (articolo così modificato dalla Legge 23/12/99 n. 488 e dalla Legge
28/12/01 n. 448) che richiede la programmazione triennale del fabbisogno di personale.
La spesa per il personale è stata ottenuta tenendo in considerazione il riferimento alla spesa per l’anno
precedente e i connessi limiti di legge, oltre a essere in linea con le disposizioni di legge e, in
particolare, con i nuovi limiti introdotti.
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SPESE DI MANUTENZIONE
Le spese di manutenzione ordinaria degli immobili e degli impianti sono state iscritte in bilancio tenendo
conto dei trend storici rilevati negli anni precedenti e dei fabbisogni previsti soprattutto in riferimento agli
edifici scolastici e patrimoniali e agli impianti annessi agli stessi.
Nel corso dell'anno 2016 si provvederà ad un analitico controllo dei vari centri di costo per
"manutenzioni".

SPESE PER UTENZE E SERVIZI
Nell'ambito delle politiche di spesa tendenti alla razionalizzazione degli interventi correnti si dovrà
operare:
1. mediante la verifica dei consumi di energia elettrica e delle potenze installate;
2. mediante la contrattazione con i soggetti erogatori dei servizi delle migliori condizioni per

garantire il servizio telefonico a tariffe agevolate, con riferimento alla telefonia di sistema e ai
telefoni cellulari;
3. con la definizione dei contratti in essere per le utenze a rete eventualmente mediante l’utilizzo di

società specializzate.

SPESE PER ASSICURAZIONI
Con riferimento all'evoluzione in materia di assicurazioni si opererà, nell'anno 2016, al fine di proseguire
nella realizzazione dei seguenti principali obiettivi:
•

attuare una puntuale ricognizione di tutti i rischi assicurati;

•

verificare l'adeguatezza delle polizze assicurative in essere con particolare riguardo ai
massimali;

•

operare un adeguato confronto di mercato per ottenere le migliori condizioni sui premi
assicurativi.

CANCELLERIA, STAMPATI E VARIE
Nell'ambito dei processi di semplificazione e snellimento dell'azione amministrativa, l'Ente dovrà porre
particolare attenzione agli stampati che utilizza e all’omogeneizzazione e uniformità degli stessi in
termini di uso da parte di tutti i settori.
Sarà curata anche l'applicazione dell'immagine coordinata dell’ente in modo da migliorare la qualità
della comunicazione con l'esterno, la trasparenza dei documenti inviati e la comunicazione con i
soggetti che vengono in contatto con l'Ente.

FORMAZIONE DEL PERSONALE
La formazione del personale, la sua riqualificazione e il suo aggiornamento costituiscono strumenti
indispensabili per una efficiente gestione della "macchina amministrativa pubblica". Questa
amministrazione intende avviare, nel rispetto delle competenze, un'attività di formazione soprattutto nei
campi di intervento a maggior valore aggiunto nel rispetto degli accordi sindacali.
A riguardo il bilancio prevede, nel rispetto delle disposizioni previste dal vigente CCNL, adeguate
disponibilità finanziarie.

PRESTAZIONI DIVERSE DI SERVIZIO
Adeguata attenzione dovrà essere posta anche alle spese ricollegabili a prestazioni di servizio cercando
di porre in essere una politica di spesa che, nel rispetto del mantenimento o miglioramento degli
standard qualitativi del 2016, possa comportare risparmio di risorse utili per il conseguimento di ulteriori
obiettivi.

TRASFERIMENTI
L'intervento di spesa riguarda contributi ad Enti, Associazioni e diversi per il raggiungimento delle finalità
istituzionali proprie.
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Tale stanziamento sarà utilizzato dall'ente nell'ottica di favorire la progettualità da parte degli Enti e delle
Associazioni sovvenzionate e non il finanziamento indistinto di oneri gestionali a carico degli Enti
medesimi.

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 un’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 vengono evidenziate le entrate per Titolo e per Tipologia
successivamente, le spesese per Missione e per Programma e Titolo.
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GLI OBIETTIVI DI GOVERNO
Gli obiettivi strategici dell’Ente dipendono molto dal margine di manovra concesso dall’Autorità Centrale.
L’analisi delle condizioni esterne parte quindi da una valutazione di massima sul contenuto degli obiettivi
del Governo per il medesimo arco di tempo, anche se solo presenti al Parlamento e non ancora tradotti
in legge. Si tratta di analizzare e valutare l’impatto degli indirizzi presenti nella decisione di finanza
pubblica (è il documento governativo paragonabile alla sezione strategia del DUP) sulla possibilità di
manovra dell’Ente Locale.
Allo stesso tempo, se già disponibili, vanno prese in considerazione le direttive per l’intera finanza
pubblica richiamate nella Legge di Stabilità (documento paragonabile alla sezione operativa del DUP),
oltre che gli aspetti quantitativi e finanziari riportati nel bilancio dello Stato (paragonabile, per funzionalità
e scopo, al bilancio triennale di un Ente Locale). In questo contesto, ad esempio, potrebbero già essere
state delineate le scelte sul Patto di Stabilità.

CARATTERISTICHE GENERALI DEL TERRITORIO
La centralità del territorio
Secondo l’ordinamento degli Enti Locali, competono al Comune tutte le funzioni amministrative relativa
alla popolazione e al territorio, in particolar modo quelle connesse con i servizi alla persona e alla
comunità, l’assetto, l’utilizzo del territorio e lo sviluppo economico.
Il Comune, per poter esercitare tali funzioni in contesti adeguati, può scegliere anche delle forme di
decentramento e di cooperazione con altri enti territoriali. Il territorio e, in particolare, le regole che ne
disciplinano lo sviluppo e l’assetto socio-eConomico, rientrano tra i compiti fondamentali attribuiti al
Comune.

Pianificazione territoriale
Per governare il proprio territorio, è necessario valutare, regolamentare, pianifica, localizzare e attuare il
variegato contesto di strumenti e interventi che la legge attribuisce alla competenza di ogni Ente Locale.
Unitamente a ciò, esistono altre funzioni che interessano la fase operativa e che mirano a vigilare,
valorizzare e tutelare il territorio. In concreto, si tratta di gestire i continui mutamenti in atto affinché
siano, ove possibile, non in contrasto con i più generali obiettivi di sviluppo. Per fare ciò, l’Ente deve
dotarsi di una serie strumenti e regolamenti che operano in vari ambiti: urbanistica, edilizia, commercio,
difesa del suolo e tutela dell’ambiente.
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DATI GENERALI
Codice Istat
Codice Belfiore
Rappresentante legale
Segretario
Responsabile servizi finanziari
Organo di revisione
Tesoriere

Superficie territoriale (ettari)
Superficie agrario/forestale (ettari)
Superficie improduttiva (ettari)
Distanza dal Capoluogo km
Totalmente montano
Parzialmente montano
Totale rete stradale km
Strade esterne km
Strade statali e autostrade km
Strade vicinali km
Uffici interesse Regionale
Uffici interesse Provinciale
Uffici interesse Intercomunale
Distretto scolastico
Sede Università
Istituti Scuole Superiori
ASL
Ospedale Regionale
Ospedale Provinciale
Ospedale di Zona

103017046
C408
Mossini Dott. Antonio
Fazio Dott.ssa Maria G.
Bozza Dott. Angelo
Passera Lino Mario
Banca di Valle Camonica S.p.A.
– Agenzia di Cazzago San
Martino Frazione Bornato – Via
del Gallo n. 2
2.214
1.903
311
17
No
No
357,63
94,41
3,22
125,00
No
No
No
No
No
No
Si
No
No
No
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Giunta Comunale
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

MOSSINI ANTONIO
RUBAGA FLAVIO
TROLI GIOVANNI
VENNI MARIA TERESA
CAPOFERRI PIERANGELO
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Consiglio Comunale
1

MOSSINI ANTONIO

Sindaco

2

CAPOFERRI PIERANGELO

Assessore

3

RUBAGA FLAVIO

Assessore

4

TROLI GIOVANNI BATTISTA

Assessore

5

VENNI MARIA TERESA

Assessore

6

BELLI PATRIZIA

Consigliere

7

BONARDI DARIO

Consigliere

8

BUIZZA ROBERTO

Consigliere

9

ORIZIO FABIO

Consigliere

10 PADERNI OSVALDO

Consigliere

11 REMODINA ALFIO

Consigliere
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CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE
Il fattore demografico
Il Comune è l’Ente Locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo
sviluppo. Abitanti e territorio, pertanto, sono gli elementi essenziali che caratterizzano il Comune. La
composizione demografica locale mostra tendenze, come l’invecchiamento, che un’Amministrazione
deve saper interpretare prima di pianificare gli interventi. L’andamento demografico, nel complesso, ma
soprattutto il saldo naturale e il riparto per sesso ed età sono fattori importanti che incidono sulle
decisioni del Comune. Tali elementi hanno, pertanto, una importanza fondamentale per quanto attiene
sia l’erogazione dei servizi che la politica degli investimenti che ciascun Ente deve garantire e saper
attuare.
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ANDAMENTO DEMOGRAFICO GENERALE
anno

1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

residenti

maschi

femmine

nati

morti

saldo
naturale

8.204
8.307
8.426
8.498
8.538
8.591
8.631
8.665
8.695
8.778
8.880
8.984
9.146
9.194
9.278
9.372
9.465
9.493
9.612
9.707
9.852
10.005
10.189
10.332
10.429
10.600
10.758
10.903
11.024
11.060
10.945
11.034
11.081
10.967

4.098
4.151
4.198
4.244
4.258
4.266
4.276
4.282
4.301
4.342
4.377
4.440
4.508
4.552
4.584
4.642
4.695
4.704
4.778
4.836
4.928
5.004
5.100
5.156
5.194
5.277
5.355
5.420
5.510
5.537
5.432
5.491
5.519
5.437

4.106
4.156
4.228
4.254
4.280
4.325
4.355
4.383
4.394
4.436
4.503
4.544
4.638
4.642
4.694
4.730
4.770
4.789
4.834
4.871
4.924
5.001
5.089
5.176
5.235
5.323
5.403
5.483
5.514
5.523
5.513
5.543
5.562
5.530

103
89
92
118
80
96
81
83
83
101
88
99
92
97
117
85
110
100
98
104
99
93
98
121
84
119
100
118
139
135
24
91
102
109

55
56
60
78
68
63
68
64
62
59
55
62
55
70
82
60
82
83
65
75
61
61
60
71
72
72
68
79
95
93
20
82
63
98

48
33
32
40
12
33
13
19
21
42
33
37
37
27
35
25
28
17
33
29
38
32
38
50
12
47
32
39
44
42
4
9
39
11
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150
162
228
200
154
131
165
121
153
197
169
189
259
182
183
217
213
195
269
300
272
323
369
359
364
390
409
354
333
300
77
425
307
250

108
92
141
168
126
111
138
106
144
156
98
122
134
161
134
148
148
184
183
234
179
181
209
266
279
266
283
248
256
306
95
345
299
375

42
70
87
32
28
20
27
15
9
41
71
67
125
21
49
69
65
11
86
66
93
142
160
93
85
124
126
106
77
-6
-18
80
8
-125

90
103
119
72
40
53
40
34
30
83
104
104
162
48
84
94
93
28
119
95
131
174
198
143
97
171
158
145
121
36
-14
89
47
-114
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DENSITA' ABITATIVA
anno

1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

residenti

superficie in kmq

densità

8.204
8.307
8.426
8.498
8.538
8.591
8.631
8.665
8.695
8.778
8.880
8.984
9.146
9.194
9.278
9.372
9.465
9.493
9.612
9.707
9.852
10.005
10.189
10.332
10.429
10.600
10.758
10.903
11.024
11.060
10.945
11.034
11.081
10.967

22,14
22,14
22,14
22,14
22,14
22,14
22,14
22,14
22,14
22,14
22,14
22,14
22,14
22,14
22,14
22,14
22,14
22,14
22,14
22,14
22,14
22,14
22,14
22,14
22,14
22,14
22,14
22,14
22,14
22,14
22,14
22,14
22,14
22,14

370,55
375,20
380,58
383,83
385,64
388,03
389,84
391,37
392,73
396,48
401,08
405,78
413,10
415,27
419,06
423,31
427,51
428,77
434,15
438,44
444,99
451,90
460,21
466,67
471,05
478,77
485,91
492,46
497,92
499,55
494,35
498,37
500,50
495,35
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FAMIGLIE E CONVIVENZE
anno

1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

residenti

8.204
8.307
8.426
8.498
8.538
8.591
8.631
8.665
8.695
8.778
8.880
8.984
9.146
9.194
9.278
9.372
9.465
9.493
9.612
9.707
9.852
10.005
10.189
10.332
10.429
10.600
10.758
10.903
11.024
11.060
10.945
11.034
11.081
10.967

famiglie

2.603
2.703
2.804
2.860
2.885
2.910
2.911
2.996
3.053
3.137
3.238
3.262
3.371
3.391
3.383
3.430
3.488
3.503
3.574
3.641
3.695
3.776
3.776
3.966
4.072
4.189
4.274
4.320
4.380
4.391
4.384
4.361
4.400
4.379

convivenze

3
2
2
2

residienti in
famiglia

10.933
11.027
11.073
10.959
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residenti in
convivenza

12
7
8
8

componenti medi
per famiglia

2,49
2,53
2,52
2,50
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STRANIERI RESIDENTI
anno

2011
2012
2013
2014

residenti

maschi

femmine

nati

morti

saldo
naturale

864
926
899
840

438
472
439
396

426
454
460
444

3
15
17
13

0
0
3
3

3
15
14
10
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34
194
107
93

42
132
134
152

-8
62
-27
-59

-8
62
-27
-59
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SOCIETA' PARTECIPATE
Società partecipata

quota %

1

CAZZAGO SAN MARTINO SERVIZI S.R.L.

2

COGEME S.P.A.

100
10,185
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ACCORDI DI PROGRAMMA
COMUNI DI ADRO, CAPRIOLO, CAZZAGO SAN MARTINO, CELLATICA, COCCAGLIO,
COLOGNE, CORTE FRANCA, ERBUSCO, GUSSAGO, ISEO, MONTICELLI BRUSATI,
OME, PADERNO FRANCIACORTA, PARATICO, PASSIRANO, PROVAGLIO D'ISEO,
RODENGO SAIANO E ROVATO
Accordo di collaborazione per lo sviluppo della Franciacorta "Terra della Franciacorta"
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CONVENZIONI
CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ED ASSISTENZA SCOLASTICA
INDIVIDUALIZZATA AGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE
SECONDARIE DI SECONDO GRADO
Provincia di Brescia, Comuni di Chiari, Castelcovati, Castrezzato, Coccaglio, Comezzano
Cizzago, Roccafranca, Rovato, Rudiano, Trenzano, Urago d'Oglio e Comune di Cazzago
San Martino
CONVENZIONE PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA
COMUNALE
Comuni di Trezzo sull'Adda, Castelcovati, Sirmione e Comune di Cazzago San Martino
CONVENZIONE PER L'ADESIONE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO SUD OVEST
BRESCIANO
Comune di Cazzago San Martino e altri Comuni della Provincia di Brescia
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Documento Unico di Programmazione 2016-2018
Comune di Cazzago San Martino

STRUTTURE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE
COMPARTO 3.C1 Via Garibaldi, Via Valle - Loc. Bornato
COMPARTO 6.C1 Via Barco - Loc. Costa

ATT. ASSISTENZIALI
CENTRO DIURNO Via Verdi - Loc. Cazzago San Martino Sub-zona: int.com. C4 - att.
Assistenziali

ATT. CIVICHE-AMMINISTRATIVE
MUNICIPIO Via Carebbio - Loc. Cazzago San Martino Sub-zona: int.com. C6 - att. Civicoamministrative

ATT. CIVICO-AMMINISTRATIVE
CASERMA CARABINIERI Via Pace - Loc. Cazzago San Martino Sub-zona: int.com. C6 - att.
Civico-amministrative

ATT. CULTURALI
CENTRO OREB SANTA MARIA DELL'ARCO Vicolo Sant'Antonio - Loc. Calino Sub-zona:
int.com. C2 - att. Culturali
PIEVE Via Pieve vecchia - Loc. Bornato Sub-zona: int.com. C2 - att. Culturali

ATT. CULTURALI, ATT. SOCIALI-RICREATIVE, ATT. CIVICO-AMMINISTRATIVE
CENTRO CULTURALE E SOCIALE RIZZINI Via Duomo - Loc. Cazzago San Martino Sub-zona:
int.com. C2 - att. Culturali C3, att. Sociali-ricreative C6, att. Igienico-sanitarie C6, att. Civicheamministrative

ATT. CULTURALI, ATT. SOCIALI-RICREATIVE, ATT. IGIENICO-SANITARIE, ATT.
CIVICO-AMMINISTRATIVE
CENTRO CIVICO-SOCIALE: ARCHIVIO STORICO COMUNALE, SALA CIVICA,
ASSOCIAZIONI, AMBULATORI MEDICI E FARMACIA COMUNALE Via Vittorio Emanuele III Loc. Bornato Sub-zona: int.com. C2 - att. Culturali C3, att. Sociali-ricreative C5, att. Igienicosanitarie C6, att. Civiche-amministrative

ATT. IGIENICO-SANITARIE
AMBULATORI MEDICI Via Carso - Loc. Cazzago San Martino Sub-zona: int.com. C5 - att.
Igienico-sanitarie

ATT. IGIENICO-SANITARIE, ATT. CIVICO-AMMINISTRATIVE
SALA CIVICA E AMBULATORIO MEDICO Via San Bernardo - Loc. Pedrocca Sub-zona:
int.com. C5 - att. Igienico-sanitarie C6, att. Civico-amministrative
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ATT. RELIGIOSE
CAPPELLA ALPINI A Nord SP51 bis - Loc. Cazzago San Martino Sub-zona: int.com. C1 - att.
Religiose
CAPPELLA DEI MORTI Via Trepol - Loc. Costa Sub-zona: int.com. C1 - att. Religiose
CHIESA Largo Bettoni - Loc. Cazzago San Martino Sub-zona: int.com. C1 - att. Religiose
CHIESA Via Vittorio Emanuele III - Loc. Bornato Sub-zona: int.com. C1 - att. Religiose
CHIESA Via De Gasperi - Loc. Calino Sub-zona: int.com. C1 - att. Religiose
CHIESA Via Caduti - Loc. Pedrocca Sub-zona: int.com. C1 - att. Religiose
CHIESA MADONNA ZUCCHELLA Via Pieve vecchia - Loc. Bornato Sub-zona: int.com. C1 att. Religiose
CHIESA S.S. VERGINE Via Reverberi - Loc. Barco Sub-zona: int.com. C1

ATT. SOCIALI - RICREATIVE
CENTRO COMUNITARIO Via Regina Elena - Loc. Barco Sub-zona: int.com. C3

ATT. SOCIALI-RICREATIVE
ASSOCIAZIONE CICLISTICA Via Vittorio Emanuele III - Loc. Bornato Sub-zona: int.com. C3 att. Sociali-ricreative
CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE Via Vittorio Emanuele III - Loc. Bornato Sub-zona:
int.com. C3 - att. Sociali-ricreative
ORATORIO Via Vittorio Emanuele III - Loc. Bornato Sub-zona: int.com. C3 - att. Socialiricreative
ORATORIO Via Don Caffoni - Loc. Cazzago San Martino Sub-zona: int.com. C3 - att. Socialiricreative
ORATORIO Via Canevetto - Piazza Calini - Loc. Calino Sub-zona: int.com. C3 - att. Socialiricreative
ORATORIO Via Donizzetti - Loc. Pedrocca Sub-zona: int.com. C3 - att. Sociali-ricreative

ATT. SOCIALI-RICREATIVE E ATT. IGIENICO-SANITARIE
CENTRO ANZIANI E SERVIZIO EMERGENZA SANITARIA Via Vittorio Emanuele III - Loc.
Bornato Sub-zona: int.com. C3 - att. Sociali-ricreative C5 - att. Igienico-sanitarie

ATT. SOCIALI-RICREATIVE, ATT. IGIENICO-SANITARIE, ATT. CIVICOAMMINISTRATIVE
CENTRO CIVICO-SOCIALE Piazza Caduti - Loc. Calino Sub-zona: int.com. C3 - att. Socialiricreative C5 - att. Igienico-sanitarie C6 - att. Civico-amministrative

ISTRUZIONE
COMPARTO 2.C1 SCUOLA DELL'INFANZIA Via A. Merici - Loc. Cazzago S.M. Sub-zona: SP1/i
SCUOLA DELL'INFANZIA Piazza Caduti - Loc. Bornato Sub-zona: SP1/i
SCUOLA DELL'INFANZIA Via Paolo VI - Loc. Calino Sub-zona: SP1/i
SCUOLA DELL'INFANZIA Via A. Merici - Loc. Cazzago S.M. Sub-zona: SP1/i
SCUOLA DELL'INFANZIA Via G. Donizzetti - Loc. Pedrocca Sub-zona: SP1/i
SCUOLA PRIMARIA Via Caduti - Loc. Pedrocca Sub-zona: SP1/i
SCUOLA PRIMARIA Piazza del Comune - Loc. Cazzago S.M. Sub-zona: SP1/i
SCUOLA PRIMARIA Via Vittorio Emanuele III - Loc. Bornato Sub-zona: SP1/i
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO Via Card. G. Bevilacqua - Loc. Cazzago Sub-zona:
SP1/i
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PARCHEGGIO
AMPLIAMENTO PARCHEGGIO CHIESA Via De Gasperi - Loc. Calino Parcheggio - SP1/p
NUOVO PARCHEGGIO STAZIONE FERROVIARIA Via della Stazione - Loc. Bornato
Parcheggio - SP1/p
PARCHEGGIO Via Sala - Loc. Calino Parcheggio - SP1/p
PARCHEGGIO Via dei Mille - Loc. Bornato Parcheggio - SP1/p
PARCHEGGIO Via Angelini - Loc. Bornato Parcheggio - SP1/p
PARCHEGGIO Lato Nord Via Roma - Loc. Bornato Parcheggio - SP1/p
PARCHEGGIO Via G. Galilei - Loc. Cazzago San Martino Parcheggio - SP2/p
PARCHEGGIO Via Peroni - Loc. Bornato Parcheggio - SP1/p
PARCHEGGIO Via Bessi - Loc. Bornato Parcheggio - SP1/p
PARCHEGGIO Via Vittorio Emanuele III - Loc. Bornato Parcheggio - SP1/p
PARCHEGGIO Via Mille Miglia - Loc. Calino Parcheggio - SP1/p
PARCHEGGIO Via G. Tovini - Loc. Cazzago San Martino Parcheggio - SP1/p
PARCHEGGIO Via Tito Speri - Loc. Bornato Parcheggio - SP1/p
PARCHEGGIO A Nord di Via della Pace - Loc. Cazzago San Martino Parcheggio - SP1/p
PARCHEGGIO Via Bachelet - Loc. Calino Parcheggio - SP1/p
PARCHEGGIO Via Alessandrini - Loc. Calino Parcheggio - SP1/p
PARCHEGGIO Via Don P. Mazzolari - Loc. Calino Parcheggio - SP1/p
PARCHEGGIO Via Maggi - Loc. Calino Parcheggio - SP1/p
PARCHEGGIO Traversa Via Sala - Loc. Calino Parcheggio - SP1/p
PARCHEGGIO Via Meucci - Loc. Cazzago San Martino Parcheggio - SP2/p
PARCHEGGIO Via Collina - Loc. Cazzago San Martino Parcheggio - SP1/p
PARCHEGGIO Via Rizzini - Loc. Cazzago San Martino Parcheggio - SP1/p
PARCHEGGIO Via P. Da Marone - Loc. Calino Parcheggio - SP1/p
PARCHEGGIO Via Turriceni - Loc. Calino Parcheggio - SP1/p
PARCHEGGIO Traversa a Sud di Via Peroni - Loc. Bornato Parcheggio - SP1/p
PARCHEGGIO Via San Bernardo, Via Caduti - Loc. Pedrocca Parcheggio - SP1/p
PARCHEGGIO Via Gallo - Loc. Bornato Parcheggio - SP1/p
PARCHEGGIO Via San Bartolomeo - Loc. Bornato Parcheggio - SP1/p
PARCHEGGIO Via Trento - Loc. Bornato Parcheggio - SP1/p
PARCHEGGIO Piazza Vittorio Emanuele II - Loc. Cazzago San Martino Parcheggio - SP1/p
PARCHEGGIO Via IV Novembre - Loc. Cazzago San Martino Parcheggio - SP1/p
PARCHEGGIO Via Gramsci - Loc. Bornato Parcheggio - SP1/p
PARCHEGGIO Via Marenzio - Loc. Bornato Parcheggio - SP1/p
PARCHEGGIO Via Mattei - Loc. Cazzago San Martino Parcheggio - SP2/p
PARCHEGGIO Via Garibaldi - Loc. Bornato Parcheggio - SP1/p
PARCHEGGIO Via IV Novembre - Loc. Cazzago San Martino Parcheggio - SP1/p
PARCHEGGIO Piazza Marconi - Loc. Cazzago San Martino Parcheggio - SP1/p
PARCHEGGIO AREA ALER Via dei Mille - Loc. Bornato Parcheggio - SP1/p
PARCHEGGIO ATTUATIVO E AREA LIMITROFA A NORD Via dei Mille - Loc. Bornato
Parcheggio - SP1/p
PARCHEGGIO ATTUATIVO MADONNA TOSSE Via Alberelle - Loc. Pedrocca Parcheggio SP1/p
PARCHEGGIO CASELLO AUTOSTRADA SP51 bis - Loc. Cazzago San Martino Parcheggio SP1/p
PARCHEGGIO CASERMA Via della Pace - Cazzago San Martino Parcheggio - SP1/p
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PARCHEGGIO CENTRO COMUNITARIO Via Regina Elena - Loc. Barco Parcheggio - SP1/p
PARCHEGGIO CENTRO CULTURALE E SOCIALE RIZZINI Via Duomo - Loc. Cazzago San
Martino Parcheggio - SP1/p
PARCHEGGIO CENTRO SPORTIVO Via Peroni - Loc. Bornato Parcheggio - SP1/p
PARCHEGGIO CENTRO SPORTIVO Via E. Berlinguer - Loc. Cazzago San Martino
Parcheggio - SP1/p
PARCHEGGIO CIMITERO Via Bonfadina - Loc. Cazzago San Martino Parcheggio - SP1/p
PARCHEGGIO CIMITERO Via Roma - Loc. Calino Parcheggio - SP1/p
PARCHEGGIO CIMITERO Via Caduti - Loc. Pedrocca Parcheggio - SP1/p
PARCHEGGIO CIMITERO Via Pieve vecchia - Loc. Bornato Parcheggio - SP1/p
PARCHEGGIO COMPARTO C1 (PIANO VIGENTE) Via Luogo Nuovo - Loc. Calino
Parcheggio - SP1/p
PARCHEGGIO COMPARTO C1 (PIANO VIGENTE) Via Turriceni - Loc. Calino Parcheggio SP1/p
PARCHEGGIO COMPARTO C2 (PIANO VIGENTE) ATTUATO VIA DE GASPERI, KING,
BUOZZI Via A. Merici - Loc. Cazzago S.M. Parcheggio - SP1/p
PARCHEGGIO COMPARTO C3 (PIANO VIGENTE) Via dei Mille - Loc. Bornato Parcheggio SP1/p
PARCHEGGIO COMPARTO C4 (PIANO VIGENTE) Via Selva - Loc. Cazzago San Martino
Parcheggio - SP1/p
PARCHEGGIO COMPARTO C5 (PIANO VIGENTE) ATTUATO VICOLO ROSSINI, VIA SELVA
Via Rossini - Loc. Cazzago San Martino Parcheggio - SP1/p
PARCHEGGIO COMPARTO C6 (PIANO VIGENTE) Via Regina Elena, Via Montale - Loc.
Barco Parcheggio - SP1/p
PARCHEGGIO COMPARTO C9 (PIANO VIGENTE) A Sud di Via San Bernardo - Loc.
Pedrocca Parcheggio - SP1/p
PARCHEGGIO PARCO A. BENEDETTI MICHELANGELI Via Vittorio Emanuele III - Loc.
Bornato Parcheggio - SP1/p
PARCHEGGIO PEEP Via Buozzi - Loc. Cazzago San Martino Parcheggio - SP1/p
PARCHEGGIO PIANO ATTUATIVO Via Papa Giovanni XXIII - Loc. Pedrocca Parcheggio SP1/p
PARCHEGGIO PIANO ATTUATIVO Via Donizzetti - Loc. Pedrocca Parcheggio - SP1/p
PARCHEGGIO PIANO ATTUATIVO Via Pastore - Loc. Cazzago San Martino Parcheggio SP2/p
PARCHEGGIO PIANO ATTUATIVO Via Marcolini - Loc. Bornato Parcheggio - SP1/p
PARCHEGGIO PIANO ATTUATIVO Via Manenti, Via Selva - Loc. Cazzago San Martino
Parcheggio - SP1/p
PARCHEGGIO PIANO ATTUATIVO Via Brodolini - Loc. Cazzago San Martino Parcheggio SP2/p
PARCHEGGIO PIANO ATTUATIVO Via Kolbe - Loc. Bornato Parcheggio - SP2/p
PARCHEGGIO PIANO ATTUATIVO Via della Pace - Cazzago San Martino Parcheggio - SP1/p
PARCHEGGIO PIANO ATTUATIVO Via Kennedy, Via Don Milani - Loc. Cazzago San Martino
Parcheggio - SP1/p
PARCHEGGIO PIANO ATTUATIVO Via Buozzi - Loc. Cazzago San Martino Parcheggio - SP1/p
PARCHEGGIO PIANO ATTUATIVO Via Quasimodo - Loc. Cazzago San Martino Parcheggio SP1/p
PARCHEGGIO PIANO ATTUATIVO Via Sanzio - Loc. Bornato Parcheggio - SP1/p
PARCHEGGIO PIANO ATTUATIVO Via Meucci - Loc. Cazzago San Martino Parcheggio SP2/p
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PARCHEGGIO PIANO ATTUATIVO COMPARTO A Via Pertini - Loc. Cazzago San Martino
Parcheggio - SP2/p
PARCHEGGIO PIANO ATTUATIVO COMPARTO B PL1 Lungo nuova strada - Loc. Cazzago
San Martino Parcheggio - SP2/p
PARCHEGGIO PIANO ATTUATIVO COMPARTO B PL2 Lungo nuova strada - Loc. Cazzago
San Martino Parcheggio - SP2/p
PARCHEGGIO PIANO ATTUATIVO COMPARTO C Via Novella - Loc. Cazzago San Martino
Parcheggio - SP2/p
PARCHEGGIO PIANO ATTUATIVO VI VARIANTE Via Ungaretti - Loc. Barco Parcheggio SP1/p
PARCHEGGIO PIANO ATTUATIVO VIA SALA, VIA GOLGI Via Sala - Loc. Calino Parcheggio SP1/p
PARCHEGGIO PIANO DI RECUPERO Via Villa di Sopra - Loc. Bornato Parcheggio - SP1/p
PARCHEGGIO PIANO PARTICOLAREGGIATO Via Verdi - Loc. Cazzago San Martino
Parcheggio - SP1/p
PARCHEGGIO PIANO PARTICOLAREGGIATO Via Carso - Loc. Cazzago San Martino
Parcheggio - SP1/p
PARCHEGGIO PIAZZA DEL COMUNE Via Don Caffoni, Via Carebbio - Loc. Cazzago San
Martino Parcheggio - SP1/p
PARCHEGGIO PIP Via G. Galilei - Loc. Cazzago San Martino Parcheggio - SP2/p
PARCHEGGIO PIP Via G. Galilei - Loc. Cazzago San Martino Parcheggio - SP2/p
PARCHEGGIO PIP Via L. da Vinci - Loc. Cazzago San Martino Parcheggio - SP2/p
PARCHEGGIO PIP Via Meucci, Via Galilei - Loc. Cazzago San Martino Parcheggio - SP2/p
PARCHEGGIO SANTUARIO MADONNA ZUCCHELLA Via Pieve vecchia - Loc. Bornato
Parcheggio - SP1/p
PARCHEGGIO SCUOLA PRIMARIA, MUNICIPIO Via Carebbio - Loc. Cazzago San Martino
Parcheggio - SP1/p
PARCHEGGIO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO Via Bevilacqua - Loc. Cazzago San
Martino Parcheggio - SP1/p
PIANO DI RECUPERO PARCHEGGIO VITTORIO EMANUELE II Via Carebbio - Loc. Cazzago
San Martino Parcheggio - SP1/p
SISTEMAZIONE PARCHEGGIO VIALE EUROPA Viale Europa - Loc. Pedrocca Parcheggio SP1/p
SISTEMAZIONE SPAZIO CENTRALE PARCHEGGIO VI - Loc. Calino Parcheggio - SP1/p
SISTEMAZIONE SPAZIO CENTRALE PARCHEGGIO Piazza Caduti - Loc. Calino Parcheggio SP1/p

VERDE PUBBLICO
VERDE PUBBLICO Via Kolbe - Loc. Bornato Verde pubblico - SP2/v
VERDE PUBBLICO Via Mattei - Loc. Cazzago San Martino Verde pubblico - SP2/v
VERDE PUBBLICO Via L. da Vinci - Loc. Cazzago San Martino Verde pubblico - SP2/v
VERDE PUBBLICO Via Bonfadina - Loc. Cazzago San Martino Verde pubblico - SP2/v
VERDE PUBBLICO Via Villa di Sotto - Loc. Bornato Verde pubblico - SP2/v
VERDE PUBBLICO NUOVA STRADA DI PREVISIONE PER COLLEGAMENTO VIA
BONFADINA, VIA MATTEI (2334) Via Bonfadina, Via Mattei - Loc. Cazzago San Martino Verde
pubblico - SP2/v
VERDE PUBBLICO PIANO ATTUATIVO Via G. Galilei - Loc. Cazzago San Martino Verde
pubblico - SP2/v
VERDE PUBBLICO PIANO ATTUATIVO Via Brodolini - Loc. Cazzago San Martino Verde
pubblico - SP2/v
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VERDE PUBBLICO PIANO ATTUATIVO Via Pastore - Loc. Cazzago San Martino Verde
pubblico - SP2/v
VERDE PUBBLICO PIANO ATTUATIVO Via Meucci - Loc. Cazzago San Martino Verde
pubblico - SP2/v
VERDE PUBBLICO PIANO ATTUATIVO Via Bonfadina - Loc. Cazzago San Martino Verde
pubblico - SP2/v
VERDE PUBBLICO PIANO ATTUATIVO COMPARTO A Verde pubblico - SP2/v
VERDE PUBBLICO PIANO ATTUATIVO COMPARTO B PL1 Lungo nuova strada - Loc.
Cazzago San Martino Verde pubblico - SP2/v
VERDE PUBBLICO PIANO ATTUATIVO COMPARTO B PL2 Lungo nuova strada - Loc.
Cazzago San Martino Verde pubblico - SP2/v
VERDE PUBBLICO PIANO ATTUATIVO COMPARTO C Verde pubblico - SP2/v
VERDE PUBBLICO PIP Via G. Galilei - Loc. Cazzago San Martino Verde pubblico - SP2/v

VERDE PUBBLICO - ATT. SPORTIVE
VERDE PUBBLICO CENTRO COMUNITARIO Via Regina Elena - Loc. Barco Verde pubblico
V1 - SP1/v
VERDE PUBBLICO CENTRO SPORTIVO Via Caduti, Via Donizetti - Loc. Pedrocca Verde
pubblico V1 - SP1/v
VERDE PUBBLICO CENTRO SPORTIVO Via Peroni - Loc. Bornato Verde pubblico V1 - SP1/v
VERDE PUBBLICO NUOVO CENTRO SPORTIVO COMUNALE Via Berlinguer - Loc. Cazzago
San Martino Verde pubblico V1 - SP1/v
VERDE PUBBLICO ORATORIO Via Don Caffoni - Loc. Cazzago San Martino Verde pubblico
V1 - SP1/v
VERDE PUBBLICO ORATORIO Via Sala, Via Canevetto - Loc. Calino Verde pubblico V1 SP1/v
VERDE PUBBLICO ORATORIO Via Vittorio Emanuele III - Loc. Bornato Verde pubblico V1 SP1/v

VERDE PUBBLICO - GIARDINI E ATT. GIOCO
AMPLIAMENTO VERDE PUBBLICO PARCHEGGIO CHIESA Via De Gasperi - Loc. Calino
Verde pubblico V2 - SP1/v
VERDE PUBBLICO Via La Collina - Loc. Cazzago San Martino Verde pubblico V2 - SP1/v
VERDE PUBBLICO Via Turriceni - Loc. Calino Verde pubblico V2 - SP1/v
VERDE PUBBLICO Via P. Da Marone - Loc. Calino Verde pubblico V2 - SP1/v
VERDE PUBBLICO Via Sala - Loc. Calino Verde pubblico V2 - SP1/v
VERDE PUBBLICO Via Don P. Mazzolari - Loc. Calino Verde pubblico V2 - SP1/v
VERDE PUBBLICO A Nord del Centro Comunitario - Loc. Barco Verde pubblico V2 - SP1/v
VERDE PUBBLICO Via Kennedy - Loc. Cazzago San Martino Verde pubblico V2 - SP1/v
VERDE PUBBLICO Lato Nord Via Peroni - Loc. Bornato Verde pubblico V2 - SP1/v
VERDE PUBBLICO Via Tito Speri - Loc. Bornato Verde pubblico V2 - SP1/v
VERDE PUBBLICO Via Romanino - Loc. Bornato Verde pubblico V2 - SP1/v
VERDE PUBBLICO Via Pieve vecchia (intersezione Via San Bartolomeo) Verde pubblico V2 SP1/v
VERDE PUBBLICO Via Monte Rossa - Loc. Bornato Verde pubblico V2 - SP1/v
VERDE PUBBLICO Lato Sud Via Peroni - Loc. Bornato Verde pubblico V2 - SP1/v
VERDE PUBBLICO Via Marcolini - Loc. Bornato Verde pubblico V2 - SP1/v
VERDE PUBBLICO Via Marenzio - Loc. Bornato Verde pubblico V2 - SP1/v
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VERDE PUBBLICO AREA A PARCHEGGIO Via Roma - Loc. Bornato Verde pubblico V2 SP1/v
VERDE PUBBLICO AREA MONUMENTO CADUTI Via Vittorio Emanuele III - Loc. Bornato
Verde pubblico V2 - SP1/v
VERDE PUBBLICO AREE LIMITROFE CABINA METANO E ROTATORIA Via Barco, Via
Montale - Loc. Barco Verde pubblico V2 - SP1/v
VERDE PUBBLICO CAPPELLA ALPINI A Nord della SP51 bis - Loc. Cazzago San Martino
Verde pubblico V2 - SP1/v
VERDE PUBBLICO CIMITERO Via Bonfadina - Loc. Cazzago San Martino Verde pubblico V2 SP1/v
VERDE PUBBLICO CIMITERO Via Pieve vecchia - Loc. Bornato Verde pubblico V2 - SP1/v
VERDE PUBBLICO COMPARTO 1.C1 Via Sala - Loc. Calino Verde pubblico V2 - SP1/v
VERDE PUBBLICO COMPARTO 3.C1 Via Valle - Loc. Bornato Verde pubblico V2 - SP1/v
VERDE PUBBLICO COMPARTO 4.C1 Via Tito Speri - Loc. Bornato Verde pubblico V2 - SP1/v
VERDE PUBBLICO COMPARTO C1 (PIANO VIGENTE) Via Luogo Nuovo, Via Turriceni - Loc.
Calino Verde pubblico V2 - SP1/v
VERDE PUBBLICO COMPARTO C2 (PIANO VIGENTE) Via Merici, Via M.L. King - Loc.
Cazzago San Martino Verde pubblico V2 - SP1/v
VERDE PUBBLICO COMPARTO C3 (PIANO VIGENTE) Via dei Mille - Loc. Bornato Verde
pubblico V2 - SP1/v
VERDE PUBBLICO COMPARTO C4 (PIANO VIGENTE) Via Selva - Loc. Cazzago San Martino
Verde pubblico V2 - SP1/v
VERDE PUBBLICO COMPARTO C5 (PIANO VIGENTE) Vicolo Rossini, Via Selva - Loc.
Cazzago San Martino Verde pubblico V2 - SP1/v
VERDE PUBBLICO COMPARTO C6 (PIANO VIGENTE) Via Regina Elena, Via Montale - Loc.
Barco Verde pubblico V2 - SP1/v
VERDE PUBBLICO COMPARTO C9 (PIANO VIGENTE) Via San Bernardo - Loc. Pedrocca
Verde pubblico V2 - SP1/v
VERDE PUBBLICO IN RISPETTO FERROVIARIO (1145) A Nord della Ferrovia - Loc. Bornato
Verde pubblico V2 - SP1/v
VERDE PUBBLICO IN RISPETTO FERROVIARIO (232) Viale Stazione - Loc. Bornato Verde
pubblico V2 - SP1/v
VERDE PUBBLICO MADONNA ZUCCHELLA Via Pieve vecchia - Loc. Bornato Verde pubblico
V2 - SP1/v
VERDE PUBBLICO NUOVO CENTRO SPORTIVO COMUNALE Via Berlinguer - Loc. Cazzago
San Martino Verde pubblico V2 - SP1/v
VERDE PUBBLICO NUOVO PARCHEGGIO Via IV Novembre - Loc. Cazzago San Martino
Verde pubblico V2 - SP1/v
VERDE PUBBLICO ORATORIO, VERDE ATTREZZATO Via Sala, Via Luogo Nuovo - Loc.
Calino Verde pubblico V2 - SP1/v
VERDE PUBBLICO PARCHEGGIO Piazza del Comune - Loc. Cazzago S.M. Verde pubblico
V2 - SP1/v
VERDE PUBBLICO PARCHEGGIO (FASCIA RISP. FERROVIA 142) A Sud Via Rizzini - Loc.
Cazzago San Martino Verde pubblico V2 - SP1/v
VERDE PUBBLICO PARCO Via Duomo - Loc. Cazzago San Martino Verde pubblico V2 - SP1/v
VERDE PUBBLICO PARCO A. BENEDETTI MICHELANGELI Via Vittorio Emanuele III - Loc.
Bornato Verde pubblico V2 - SP1/v
VERDE PUBBLICO PARCO ARCOBALENO (IN RISP. FERROVIA 1167) Via Carso, Via Verdi Loc. Cazzago San Martino Verde pubblico V2 - SP1/v
VERDE PUBBLICO PARCO GIOCHI Via Barco - Loc. Costa Verde pubblico V2 - SP1/v
VERDE PUBBLICO PARCO GIOCHI Via Ungaretti - Loc. Barco Verde pubblico V2 - SP1/v
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VERDE PUBBLICO PARCO GIOCHI Via Mille Miglia - Loc. Calino Verde pubblico V2 - SP1/v
VERDE PUBBLICO PARCO GIOCHI A EST SCUOLA PRIMARIA Via Caduti - Loc. Pedrocca
Verde pubblico V2 - SP1/v
VERDE PUBBLICO PARCO GIOCHI PER BAMBINI Viale Stazione - Loc. Bornato Verde
pubblico V2 - SP1/v
VERDE PUBBLICO PARCO LA COLLINA Via Buozzi, Via Tovini - Loc. Cazzago San Martino
Verde pubblico V2 - SP1/v
VERDE PUBBLICO PARCO VALLE D. LONGARONE (RIF. FERROVIA 3561) Loc. Paì - Loc.
Costa Verde pubblico V2 - SP1/v
VERDE PUBBLICO PEEP Via Buozzi - Loc. Cazzago San Martino Verde pubblico V2 - SP1/v
VERDE PUBBLICO PIANO ATTUATIVO Via dei Mille - Loc. Bornato Verde pubblico V2 - SP1/v
VERDE PUBBLICO PIANO ATTUATIVO Via Quasimodo - Loc. Cazzago San Martino Verde
pubblico V2 - SP1/v
VERDE PUBBLICO PIANO ATTUATIVO Via Sanzio - Loc. Bornato Verde pubblico V2 - SP1/v
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ASSOCIAZIONI PRESENTI SUL TERRITORIO
04 SCAF SPORT CULTURA ARCIERI FRANCIACORTA : Att. Sportive
ADSD ME GUSTA BAILAR : Att. Sportive
AIAS ONLUS
AIDO ENIO MANENTI
ALCA PEDROCCA
ANPI
ARABESQUE : Att. Sportive
ARCI GINNASTICA PER ADULTI : Att. Sportive
ASD CSI BORNATO : Att. Sportive
ASD FITNESS DANCE : Att. Sportive
ASD MOVIMENTIAMO : Att. Sportive
ASD TEAM EASY RIDER (MOTOCROSS) : Att. Sportive
ASO BORNATO : Att. Sportive
ASS. GINNASTICA ARTISTICA ESTATE 83-galleria del tiro : Att. Sportive
ASS. KARATE : Att. Sportive
Ass. Shaolin Club Brescia : Att. Sportive
ASSOCIAZIONE GENITORI CAZZAGO
ASSOCIAZIONE ANZIANI E PENSIONATI DI BORNATO
ASSOCIAZIONE COMBATTENTI E REDUCI - SEZIONE DI BORNATO
ASSOCIAZIONE COMBATTENTI E REDUCI - SEZIONE DI CAZZAGO SM
ASSOCIAZIONE COMBATTENTI E REDUCI - SEZIONE DI PEDROCCA
ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA G.S BORNATO E FRANCIACORTA : Att. Sportive
ASSOCIAZIONE FESTA DEL QUARTIERE
ASSOCIAZIONE FITNESS AND DANCE : Att. Sportive
ASSOCIAZIONE MUTILATI ED INVALIDI DEL LAVORO
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI DI BORNATO
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI DI CALINO
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI DI CAZZAGO S.M.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI DI PEDROCCA
ASSOCIAZIONE NAZIONALE BERSAGLIERI - SEZIONE ROVATO FRANCIACORTA
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CADUTI E DISPERSI IN GUERRA
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI
ASSOCIAZIONE NAZIONALE MARINAI D'ITALIA
ASSOCIAZIONE VOLONTARI TUTELA AMBIENTE E SOLIDARIETA'
AUTODIFESA PERSONALE : Att. Sportive
AVIS
BOCCIOFILA G.B. CALINO : Att. Sportive
CAZZAGOBORNATO CALCIO : Att. Sportive
CENTRO CULTURALE ARTISTICO DI FRANCIACORTA E DEL SEBINO
CIRCOLO ACLI
CIRCOLO ARCI
CORALE G PL DA PALESTRINA
CORALE SANTA GIULIA
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CORO EXULTET
CORO GIOVANILE I COLORI DEL CIELO
CORO SAN FRANCESCO D ASSISI
CORPO MUSICALE MAESTRO PIETRO ORIZIO
CSI ORATORIO CALINO : Att. Sportive
FC MONTORFANO : Att. Sportive
FEDERCACCIA CAZZAGO : Att. Sportive
GRUPPO ALCOLISTI ANONIMI FRANCIACORTA
GRUPPO FAMILIARI ALCOLISTI ANONIMI FRANCIACORTA
GRUPPO PITTORI E SCULTORI EMILIO PASINI
GRUPPO PRESENZA LOCALE
GRUPPO PROTEZIONE CIVILE
GRUPPO VOLONTARI ALPINI DI PRONTO SOCCORSO BORNATO
GRUPPO VOLONTARI BARCO
GRUPPO VOLONTARI COSTA
GRUPPO VOLONTARIE CENTRO DIURNO
GS CICLISMO - CAZZAGO SAN MARTINO : Att. Sportive
HATA YOGA : Att. Sportive
LIBERA ASSOCIAZIONE ANZIANI E PENSIONATI DI CAZZAGO SAN MARTINO
ME GUSTA BAILAR : Att. Sportive
METEOPASSIONE
MINIBASKET : Att. Sportive
MOVIMENTO PRO SANCTITATE
PRO LOCO COMUNALE DI CAZZAGO SAN MARTINO
PROGETTO MACOGNA
RUNNING SPORT : Att. Sportive
SEZIONE CACCIATORI DI BORNATO - FIDC : Att. Sportive
SPAZIO CARITAS SAN MARTINO
SPI CGIL
SPS AZZURRA 85 : Att. Sportive
TEAM VOLLEY CAZZAGO : Att. Sportive
THE ANGELS CHORUS
US PEDROCCA : Att. Sportive
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AUTOMEZZI A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
POLIZIA LOCALE
01/01/2003

CF326XT

PROTEZIONE CIVILE
01/01/2003
01/01/2009

CF195SY
DV708RG

UFFICIO SEGRETERIA
01/01/2011

EJ618KY

UFFICIO SERVIZI SOCIALI
01/01/2003
01/01/2005
01/01/2007
01/01/2008
01/01/2009
01/01/2013

CF531WK
CT239WD
DK311HX
DT174VL
DW580NJ
ET227CS

UFFICIO TECNICO
01/01/2006
01/01/2007

DC509AK
DF944FT
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DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI
Finalità da conseguire ed obiettivi operativi
Uno dei gruppi di informazioni presenti nella sezione operativa individua, per ogni missione e in modo
coerente con gli indirizzi strategici riportati nella sezione strategica, i programmi operativi che l’Ente
intende realizzare. Ciascun programma è provvisto di proprie finalità ed obiettivi da perseguire, con
motivazione delle scelte effettuate.
Gli obiettivi delineati nella sezione operativa possono essere considerati, nell’ottica della
programmazione triennale prevista ogni anno, l'adattamento ad un periodo più breve degli obiettivi
strategici di mandato.
L’evoluzione degli eventi, come la mutata realtà rispetto a quanto a suo tempo prefigurato, portano a
riformulare sia gli obiettivi di più ampio respiro delineati nella sezione strategica che le decisioni assunte,
con cadenza annuale, nella sezione operativa.
Per ogni missione, composta da uno o più programmi, sono precisate le risorse finanziarie, umane e
strumentali e gli investimenti assegnati.

Obiettivo e dotazione di investimenti
L'obiettivo operativo, attribuito ai diversi programmi in cui si sviluppa la singola missione, può essere
destinato a finanziare un intervento di parte corrente oppure un'opera pubblica. Altre risorse possono
essere richieste dal fabbisogno per il rimborso di prestiti. Mentre la necessità di spesa corrente impiega
risorse per consentire il funzionamento della struttura, l'intervento in C/capitale garantisce la presenza di
adeguate infrastrutture che saranno poi impiegate dal servizio destinatario finale dell'opera. Nel versante
pubblico, le dotazioni strumentali sono mezzi produttivi indispensabili per erogare i servizi al cittadino.

Obiettivo e dotazione di personale
Il contenuto del singolo programma, visto in modo sintetico all'interno dell'omologa classificazione
contabile oppure inquadrato nell'ambito più vasto della missione di appartenenza, è l’elemento
fondamentale del sistema di bilancio. La programmazione operativa è il perno attorno al quale sono
definiti sia i rapporti tra i diversi organi di governo che il riparto delle competenze tra gli organi politici e la
struttura tecnica. Attribuzione degli obiettivi, sistemi premianti, riparto delle competenze e corretta
gestione delle procedure di lavoro sono tutti elementi che concorrono a migliorare l'efficienza. In questo
caso la sezione strategica già riporta l'organizzazione attuale del personale mentre la parte finale della
sezione operativa esporrà le valutazioni sul fabbisogno di forza lavoro.

Obiettivo e dotazione di risorse strumentali
A seconda del tipo di intervento richiesto, ogni attività connessa con il conseguimento dell'obiettivo
presuppone la disponibilità di adeguate risorse finanziarie, umane ed investimenti, ma anche la
dotazione di un quantitativo sufficiente di mezzi strumentali. Il patrimonio composto da beni durevoli,
immobiliari e mobiliari, è assegnato ai responsabili dei servizi per consentire, tramite la gestione ordinata
di queste strutture, la conservazione dell'investimento patrimoniale e soprattutto il suo utilizzo per
garantire un'efficace erogazione di servizi al cittadino. Anche in questo caso, la sezione strategica già
riporta notizie sulla consistenza patrimoniale mentre la parte finale della sezione operativa esporrà
eventuali valutazioni sul piano di riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio. Si preferisce pertanto
non duplicare l'informazione e rimandare a tali argomenti altri possibili commenti sulla dotazione di beni
strumentali destinati a ciascuna missione o programma.
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Dettaglio missioni, programmi e obiettivi
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica
di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale.
Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di
pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il
personale.
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.

Programma 1 - Organi istituzionali
Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente.
Comprende le spese relative a: 1) l’ufficio del capo dell’esecutivo a tutti i livelli dell’amministrazione: l’ufficio del governatore, del
presidente, del sindaco, ecc.; 2) gli organi legislativi e gli organi di governo a tutti i livelli dell’amministrazione: assemblee, consigli, ecc.;
3) il personale consulente, amministrativo e politico assegnato agli uffici del capo dell’esecutivo e del corpo legislativo; 4) le attrezzature
materiali per il capo dell’esecutivo, il corpo legislativo e loro uffici di supporto; 5) le commissioni e i comitati permanenti o dedicati creati
dal o che agiscono per conto del capo dell’esecutivo o del corpo legislativo.
Non comprende le spese relative agli uffici dei capi di dipartimento, delle commissioni, ecc. che svolgono specifiche funzioni e sono
attribuibili a specifici programmi di spesa.
Comprende le spese per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di governance e partenariato; le spese per la comunicazione istituzionale (in
particolare in relazione ai rapporti con gli organi di informazione) e le manifestazioni istituzionali (cerimoniale). Comprende le spese per
le attività del difensore civico.

Obiettivi
Disciplina regolamentata delle missioni istituzionali degli amministratori e di servizio dei
dipendenti.
Snellimento delle procedure, adeguamento alle sopravvenute normative e attuazione degli
indirizzi della Amministrazione Comunale.
Snellimento delle procedure, adeguamento alle sopravvenute normative e attuazione degli
indirizzi della Amministrazione Comunale;
Dotazioni finanziarie Parte Corrente
2016

2017

2018

Totale

367.100,00

367.100,00

367.100,00

1.101.300,00
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Programma 2 - Segreteria generale
Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il
coordinamento generale amministrativo.
Comprende le spese relative: allo svolgimento delle attività affidate al Segretario Generale e al Direttore Generale (ove esistente) o che
non rientrano nella specifica competenza di altri settori; alla raccolta e diffusione di leggi e documentazioni di carattere generale
concernenti l'attività dell'ente; alla rielaborazione di studi su materie non demandate ai singoli settori; a tutte le attività del protocollo
generale, incluse la registrazione ed archiviazione degli atti degli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo ed in partenza.

Obiettivi
Adempimenti connessi al funzionamento del Consiglio Comunale, compreso il servizio di
trascrizione delle sedute del Consiglio Comunale mediante un’impresa esterna e la
registrazione e trasmissione video tramite apposito service;
Adempimenti connessi al funzionamento della Conferenza dei Capigruppo e delle
Commissioni Consiliari Istituzionali.
Adempimenti relativi al diritto di accesso agli atti dei cittadini relativi a documenti depositati
presso la segreteria.
Adempimenti relativi all’esercizio del diritto di informazione dei Consiglieri.
Adempimenti relativi alla trasmissione della documentazione amministrativa riguardante le
deliberazioni consiliari.
Aggiornamento informazione e modulistica pubblicata sul sito comunale.
Convocazione del Consiglio e della Giunta comunale.
Dare attuazione all'art. 148 de D.Lgs. 267/2000 nel testo riformulato dal D.L. 174/2012.
Dare attuazione alle disposizioni del D.Lgs. N. 190/2012 in materia di anticorruzione.
Dare attuazione alle disposizioni del D.Lgs. N. 33/2013 in materia di trasparenza.
Garantire percorsi amministrativi verificabili.
Gestione delle proposte di deliberazione.
Predisporre ed avviare l'attuazione di un progetto generale che preveda tutti i servizi
erogabili via web ai cittadini.
Pubblicazione delle deliberazioni nell’albo pretorio on-line e altri adempimenti conseguenti
all’approvazione degli atti collegiali.
Segreteria al Sindaco.
Segreteria generale, con funzioni di collegamento tra la struttura e gli organi politici nonché
tra il Comune e gli altri Enti.
Supporto agli uffici per gli adempimenti normativi in continua evoluzione.
Utilizzo della firma digitale per i flussi documentali sia interni che esterni all'Ente.
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Dotazioni finanziarie Parte Corrente
2016

2017

2018

Totale

54.250,00

54.250,00

54.250,00

162.750,00
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Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale.
Comprende le spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale,
per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le
attività svolte dall'ente.
Amministrazione e funzionamento delle attività del provveditorato per l’approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei
servizi di uso generale necessari al funzionamento dell’ente. Comprende le spese per incremento di attività finanziarie (titolo 3 della
spesa) non direttamente attribuibili a specifiche missioni di spesa.
Sono incluse altresì le spese per le attività di coordinamento svolte dall’ente per la gestione delle società partecipate, sia in relazione ai
criteri di gestione e valutazione delle attività svolte mediante le suddette società, sia in relazione all’analisi dei relativi documenti di
bilancio per le attività di programmazione e controllo dell’ente, qualora la spesa per tali società partecipate non sia direttamente
attribuibile a specifiche missioni di intervento.
Non comprende le spese per gli oneri per la sottoscrizione o l’emissione e il pagamento per interessi sui mutui e sulle obbligazioni
assunte dall'ente.

Obiettivi
Adeguamento delle procedure al nuovo sistema contabile.
Analizzare, gestire e controllare i flussi finanziari ed economici dell'ente, con particolare
attenzione alla coerenza dell'azione amministrativa alla normativa vigente in materia, nel
rispetto degli equilibri finanziari
Attuare il controllo sulle società partecipate, non per adempiere ad un obbligo di legge, ma
per far sì che gli obiettivi strategici comunali si applichino anche alle società partecipate;
Esecuzione dei pagamenti secondo le nuove norme previste in materia di split payment e
reverse charge.
Predisposizione proposta di implementazione a nuovi servizi del pagamento elettronico
tramite POS.
Dotazioni finanziarie Parte Corrente
2016

2017

2018

Totale

223.100,00

223.800,00

223.800,00

670.700,00
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Programma 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di
contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente. Comprende le spese relative ai rimborsi d’imposta. Comprende le
spese per i contratti di servizio con le società e gli enti concessionari della riscossione dei tributi, e, in generale, per il controllo della
gestione per i tributi dati in concessione.
Comprende le spese per la gestione del contenzioso in materia tributaria.
Comprende le spese per le attività di studio e di ricerca in ordine alla fiscalità dell'ente, di elaborazione delle informazioni e di riscontro
della capacità contributiva, di progettazione delle procedure e delle risorse informatiche relative ai servizi fiscali e tributari, e della
gestione dei relativi archivi informativi.
Comprende le spese per le attività catastali.

Obiettivi
Facilitare i cittadini nel pagamento dei tributi comunali evitando loro code presso gli uffici
comunali competenti.
Sistemare ed allineare il data base comunale dei tributi.
Supportare l'ufficio tributi nell'azione di lotta all'evasione fiscale.

Dotazioni finanziarie Parte Corrente
2016

2017

2018

Totale

166.397,50

166.397,50

166.397,50

499.192,50
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Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente. Comprende le spese per la gestione amministrativa
dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di alienazione, le valutazioni di convenienza e le procedure tec
nico-amministrative, le stime e i computi relativi ad affittanze attive e passive.
Comprende le spese per la tenuta degli inventari, la predisposizione e l’aggiornamento di un sistema informativo per la rilevazione delle
unità immobiliari e dei principali dati tecnici ed economici relativi all’utilizzazione del patrimonio e del demanio di competenza dell'ente.
Non comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

Obiettivi
Definire eventuali posizioni di morosità
Attraverso una fase di ricognizione relativa agli assegnatari erp, da effettuarsi in collaborazione con il servizio patrimonio, si
intendono definire eventuali posizioni di morosità e definire puntuali piani di rientro dei debiti, individuando i casi di fragilità.

Si intende ampliare quanto più possibile, nel rispetto della norma, l’applicazione di
procedure di acquisizione in economia (art. 125 del D.lgs. n. 163/2006) per migliorare
l’economicità, l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa;
Dotazioni finanziarie Parte Corrente
2016

2017

2018

Totale

465.910,00

466.110,00

466.110,00

1.398.130,00
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Programma 6 - Ufficio tecnico
Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni
e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni ecc.); le connesse attività di vigilanza e controllo;
le certificazioni di agibilità.
Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere
pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e successive modifiche e
integrazioni, con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adeguamento funzionale, destinati a varie
tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali).
Non comprende le spese per la realizzazione e la gestione delle suddette opere pubbliche, classificate negli specifici programmi in base
alla finalità della spesa.
Comprende le spese per gli interventi, di programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria,
programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche relative agli immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente, ai
monumenti e agli edifici monumentali (che non sono beni artistici e culturali) di competenza dell'ente.

Obiettivi
Gestione dello sportello unico per l’edilizia privata
Si intende eseguire l'intervento denominato "Interventi di manutenzione straordinaria delle
strade e degli immobili comunali", compatibilmente all'accertamento dell'entrata che lo
finanzia;
Si intendono effettuare le indagini strutturali degli edifici scolastici e della palestra al fine di
mettere in evidenza eventuali situazioni di rischio e prevenire eventuali pericoli, in quanto il
comune è assegnatario di un importante contributo ministe
Si intendono eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria e messa in sicurezza degli
edifici pubblici e di riqualificazione del patrimonio pubblico.
Si intendono eseguire i lavori di adeguamento sismico della scuola elementare di Pedrocca
in quanto il comune è assegnatario di un importante contributo regionale che copre il 78%
della spesa necessaria;
Dotazioni finanziarie Parte Corrente
2016

2017

2018

Totale

224.200,00

224.200,00

224.200,00

672.600,00
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Programma 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato
civile.
Comprende le spese per la tenuta e l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti
all'Estero), il rilascio di certificati anagrafici e carte d'identità, l'effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico, quali
l'archivio delle schede anagrafiche individuali, di famiglia, di convivenza, certificati storici; le spese per la registrazione degli eventi di
nascita, matrimonio, morte e cittadinanza e varie modifiche dei registri di stato civile.
Comprende le spese per notifiche e accertamenti domiciliari effettuati in relazione ai servizi demografici.
Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali, il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste
elettorali, l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori.
Comprende le spese per consultazioni elettorali e popolari.

Obiettivi
Attuazione progetto per rilascio carta d’identità elettronica.
Attuazione progetto scelta donazione organi.
Gestione eventuali consultazioni elettorali.
Gestione rapporti con la Commissione Elettorale Circondariale.
Informatizzazione di atti anagrafici e di stato civile pregressi per una immediata
certificazione con sistema informatico.
Istituzione di uno o più uffici separati di stato civile per celebrare matrimoni al di fuori della
sede comunale.
Passaggio al sistema dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente.
Utilizzo nuovi applicativi per il funzionamento dei servizi demografici: anagrafe, stato civile,
leva militare, elettorale, albi giudici popolari, albi elettorali, sistema di intercomunicazione
con archivio anagrafe centrale (ANPR);
Dotazioni finanziarie Parte Corrente
2016

2017

2018

Totale

89.900,00

89.900,00

89.900,00

269.700,00
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Programma 8 - Statistica e sistemi informativi
Amministrazione e funzionamento delle attività per la realizzazione di quanto previsto nella programmazione statistica locale e nazionale,
per la diffusione dell'informazione statistica, per la realizzazione del coordinamento statistico interno all'ente, per il controllo di coerenza,
valutazione ed analisi statistica dei dati in possesso dell'ente, per la
promozione di studi e ricerche in campo statistico, per le attività di consulenza e formazione statistica per gli uffici dell'ente.
Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto, per la manutenzione e l'assistenza informatica generale, per la gestione dei
documenti informatici (firma digitale, posta elettronica certificata ecc.) e per l'applicazione del codice dell'amministrazione digitale (D.
Lgs. 7 marzo 2005 n° 82).
Comprende le spese per il coordinamento e il supporto generale ai servizi informatici dell'ente, per lo sviluppo, l'assistenza e la
manutenzione dell'ambiente applicativo (sistema operativo e applicazioni ) e dell'infrastruttura tecnologica (hardware ecc.) in uso presso
l'ente e dei servizi complementari (analisi dei fabbisogni informatici, monitoraggio, formazione ecc.).
Comprende le spese per la definizione, la gestione e lo sviluppo del sistema informativo dell'ente e del piano di e-government, per la
realizzazione e la manutenzione dei servizi da erogare sul sito web istituzionale dell'ente e sulla intranet dell'ente.
Comprende le spese per la programmazione e la gestione degli acquisti di beni e servizi informatici e telematici con l'utilizzo di strumenti
convenzionali e di e-procurement.
Comprende le spese per i censimenti (censimento della popolazione, censimento dell'agricoltura, censimento dell'industria e dei servizi).

Obiettivi
Acquisizione di nuovi sistemi informatici
Si procederà all’acquisizione di nuovi sistemi informatici finalizzati ad abilitare nuovi servizi digitali anche mediante l’utilizzo di
soluzioni cloud. L’obiettivo nel triennio è quello di portare e mantenere il Sistema Informativo Comunale in linea con gli standard di
disponibilità, affidabilità e sicurezza.

Avvio del processo di dematerializzazione dei procedimenti e l’introduzione dei pagamenti
elettronici modo di introdurre le nuove modalità senza impattare sull’operatività degli uffici.
Revisione del sito internet comunale che diventerà nell’arco del triennio non solo il luogo
dove vengono pubblicate le informazioni e gli atti, ma lo sportello virtuale a cui i cittadini
possono rivolgersi per accedere ai servizi pubblici.
si provvederà a rinnovare il parco hardware comunale, con l’obiettivo di migliorare la
fruibilità dei sistemi informatici, garantire la stabilità dell’infrastruttura.
Dotazioni finanziarie Parte Corrente
2016

2017

2018

Totale

24.500,00

24.500,00

24.500,00

73.500,00
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Programma 10 - Risorse umane
Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale dell'ente.
Comprende le spese: per la programmazione dell'attività di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale; per il reclutamento
del personale; per la programmazione della dotazione organica, dell'organizzazione del personale e dell'analisi dei fabbisogni di
personale; per la gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e delle relazioni con le organizzazioni sindacali; per il
coordinamento delle attività in materia di sicurezza sul lavoro.
Non comprende le spese relative al personale direttamente imputabili agli specifici programmi di spesa delle diverse missioni.

Obiettivi
Eseguire adempimenti previsti sulla normativa della sicurezza.
Riorganizzazione dei servizi a seguito della diminuzione del personale.
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Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza
Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale,
commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative
politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che
rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza.

Programma 1 - Polizia locale e amministrativa
Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con
altre forze dell'ordine presenti sul territorio.
Comprende le spese per le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di
competenza dell'ente.
Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività commerciali, in relazione alle
funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti.
Comprende le spese per il contrasto all'abusivismo su aree pubbliche, per le ispezioni presso attività commerciali anche in
collaborazione con altri soggetti istituzionalmente preposti, per il controllo delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei
mercati al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di vendita.
Comprende le spese per i procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative
e gestione del relativo contenzioso.
Amministrazione e funzionamento delle attività di accertamento di violazioni al codice della strada cui corrispondano comportamenti
illeciti di rilevo, che comportano sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie quali il fermo amministrativo (temporaneo) di
autoveicoli e ciclomotori o la misura cautelare del sequestro, propedeutico al definitivo provvedimento di confisca, adottato dal
Prefetto.
Comprende le spese per l'attività materiale ed istruttoria per la gestione del procedimento di individuazione, verifica, prelievo
conferimento, radiazione e smaltimento dei veicoli in stato di abbandono.
Non comprende le spese per il funzionamento della polizia provinciale.

Obiettivi
Attività di Polizia Giudiziaria rivolta a prevenire i reati, a segnalarli all’Autorità Giudiziaria e
evitare che vengano portati ad ulteriori conseguenze.
Attività di Polizia stradale finalizzata alla repressione delle violazioni di norme al codice della
strada.
Attività di Polizia Urbana finalizzata a migliorare la percezione di sicurezza nei cittadini.
Fornire risposte efficaci alla richiesta di sicurezza dei cittadini, sia con interventi mirati,
opportuni e tempestivi, sia con la prevenzione, nel completo rispetto delle leggi e dei
regolamenti.
Dotazioni finanziarie Parte Corrente
2016

2017

2018

Totale

214.000,00

214.000,00

214.000,00

642.000,00
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Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio
Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi
(quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo
studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione.
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio.

Programma 1 - Istruzione prescolastica
Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia (livello ISCED-97 "0") situate sul territorio dell'ente.
Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti,
della rilevazione delle presenze degli alunni.
Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario.
Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche
tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole dell'infanzia. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche
e private che erogano istruzione prescolastica (scuola dell'infanzia).
Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli
alunni.
Non comprende le spese per la gestione, l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di asili nido, ricompresi nel programma
"Interventi per l'infanzia e per i minori" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia".
Non comprende le spese per i servizi ausiliari all’istruzione prescolastica (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

Obiettivi
Rendere fruibili a tutti i bambini la frequentazione della scuola dell'infanzia attraverso il
sostegno agli enti convenzionati presenti e attivi nella realtà comunale
Dotazioni finanziarie Parte Corrente
2016

2017

2018

Totale

86.196,00

86.196,00

86.196,00

258.588,00
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Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria
Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria (livello ISCED-97 "1"),
istruzione secondaria inferiore (livello ISCED-97 "2") , istruzione secondaria superiore (livello ISCED-97 "3") situate sul territorio
dell'ente.
Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti,
della rilevazione delle presenze degli alunni.
Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario.
Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche
tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole che erogano istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore.
Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione primaria.
Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli
alunni.
Comprende le spese per il finanziamento degli Istituti comprensivi. Non comprende le spese per i servizi ausiliari all’istruzione primaria,
secondaria inferiore e secondaria superiore (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

Obiettivi
Comodato d’uso testi scolastici scuola secondaria di primo grado
Erogazione contributi a sostegno dell'attività didattica dell'Istituto Comprensivo.
Gestione spese per il diritto allo studio.
Gestione testi scolastici scuole primarie.

Dotazioni finanziarie Parte Corrente
2016

2017

2018

Totale

308.800,00

308.800,00

308.800,00

926.400,00
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Programma 6 - Servizi ausiliari all'istruzione
Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, trasporto per gli alunni portatori di handicap, fornitura di vitto e
alloggio, assistenza sanitaria e dentistica, doposcuola e altri servizi ausiliari destinati principalmente a studenti per qualunque livello di
istruzione.
Comprende le spese per il sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili e per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri.
Comprende le spese per attività di studi, ricerche e sperimentazione e per attività di consulenza e informativa in ambito educativo e
didattico.
Comprende le spese per assistenza scolastica, trasporto e refezione.

Obiettivi
Fornitura alle famiglie degli alunni di alcuni servizi ritenuti complementari alla frequenza
scolastica (trasporto scolastico, refezione, pre-scuola, sostegno alla frequenza scolastica
degli alunni disabili);
Il servizio di trasporto e di ristorazione scolastica continueranno ad essere erogati dal
Comune tramite appalti a ditte specializzate.
Sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili e per l’integrazione scolastica degli
alunni stranieri, inserimento e socializzazione alunni e studenti.
Dotazioni finanziarie Parte Corrente
2016

2017

2018

Totale

256.116,40

256.116,40

256.116,40

768.349,20
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Programma 7 - Diritto allo studio
Amministrazione e sostegno alle attività per garantire il diritto allo studio, anche mediante l'erogazione di fondi alle scuole e agli studenti,
non direttamente attribuibili agli specifici livelli di istruzione. Comprende le spese per sistema dote, borse di studio, buoni libro,
sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni non ripartibili secondo gli specifici livelli di istruzione.

Obiettivi
Al fine di favorire la frequenza alle scuole secondarie di secondo grado degli studenti
meritevoli, sono previsti venti assegni di studio.
Come negli anni precedenti e in base alla normativa vigente, i testi per la scuola primaria
sono gratuiti, mentre nella secondaria vige il comodato d’uso dei libri di testo.
L’Amministrazione intende continuare ad erogare il servizio di accoglienza anticipata degli
alunni frequentanti la scuola primaria, valutato l’interesse concreto dell’utenza. Il servizio ha
inizio 45 minuti prima dell’inizio delle lezioni e prevede un cos
Si prevede inoltre di attribuire un riconoscimento per merito agli studenti universitari che
abbiano conseguito la laurea nel corso dell’anno precedente.
Sostegno alle attività per garantire il diritto allo studio, anche mediante l’erogazione di fondi
alle scuole e agli studenti, non direttamente attribuibili agli specifici livelli di istruzione. (
sistema dote, borse di studio, buoni libro, ecc…);
Sostegno economico alle famiglie degli allievi. Erogazione dote scuola.
Tramite l’istituto della Dote Scuola regionale continueranno ad essere erogati i previsti
contributi alle famiglie degli studenti che rispondano ai requisiti previsti per l’attribuzione
dei buoni economici.
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Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico,
artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico
Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al
turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.

Programma 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico
Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno, la ristrutturazione e la manutenzione di strutture di interesse storico e
artistico (monumenti, edifici e luoghi di interesse storico, patrimonio archeologico e architettonico, luoghi di culto).
Comprende le spese per la conservazione, la tutela e il restauro del patrimonio archeologico, storico ed artistico, anche in cooperazione
con gli altri organi, statali, regionali e territoriali, competenti. Comprende le spese per la ricerca storica e artistica correlata ai beni
archeologici, storici ed artistici dell'ente, e per le attività di realizzazione di iniziative volte alla promozione, all'educazione e alla
divulgazione in materia di patrimonio storico e artistico dell'ente. Comprende le spese per la valorizzazione, la manutenzione
straordinaria, la ristrutturazione e il restauro di biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie d’arte, teatri e luoghi di culto se di valore e
interesse storico.

Obiettivi
Attivazione di progetti tesi ad approfondire la storia e il dialetto locale
Al fine di avvicinare gli studenti e la cittadinanza alla storia locale, la biblioteca favorirà, tramite i suoi già attivi canali di
collaborazione con le agenzie educative di Cazzago, la definizione e l’avvio di progetti condivisi per la conoscenza del patrimonio
archivistico;

Promuovere e valorizzare le realtà culturali presenti già sul territorio, raccogliendo il
contributo di tutti i soggetti interessati trasformando in patrimonio la cultura dei singoli.
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Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle strutture culturali, per il
funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteche, musei, gallerie d’arte, teatri, sale per esposizioni, giardini
zoologici e orti botanici, acquari, arboreti, ecc.). Qualora tali strutture siano connotate da un prevalente interesse storico, le relative spese
afferiscono al programma Valorizzazione dei beni di interesse storico. Comprende le spese per la promozione, lo sviluppo e il
coordinamento delle biblioteche comunali.
Comprende le spese per la valorizzazione, l'implementazione e la trasformazione degli spazi museali, della progettazione definitiva ed
esecutiva e direzione lavori inerenti gli edifici a vocazione museale e relativi uffici (messa a norma, manutenzione straordinaria,
ristrutturazione, restauro).
Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali (concerti, produzioni teatrali e
cinematografiche, mostre d’arte, ecc.), inclusi sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno degli operatori diversi che operano nel settore
artistico o culturale, o delle organizzazioni impegnate nella promozione delle attività culturali e artistiche.
Comprende le spese per sovvenzioni per i giardini e i musei zoologici. Comprende le spese per gli interventi per il sostegno alle attività e
alle strutture dedicate al culto, se non di valore e interesse storico. Comprende le spese per la programmazione, l'attivazione e il
coordinamento sul territorio di programmi strategici in ambito culturale finanziati anche con il concorso delle risorse comunitarie.
Comprende le spese per la tutela delle minoranze linguistiche se non attribuibili a specifici settori d'intervento.
Comprende le spese per il finanziamento degli istituti di culto. Non comprende le spese per le attività culturali e artistiche aventi
prioritariamente finalità turistiche.
Non comprende le spese per le attività ricreative e sportive.

Obiettivi
Favorire il costante rapporto con la cittadinanza
Biblioteca si adopererà per favorire, semplificare ed estendere la comunicazione tra i cittadini e l’Amministrazione Comunale, con
particolare attenzione per le opportunità culturali e informative sul territorio e sulle tematiche dell’istruzione, della formazione
permanente, dell’informazione culturale e del piacere della lettura.

Favorire l’organizzazione di iniziative culturali e ricreative
Il Comune e la Biblioteca collaborano al fine di favorire l’organizzazione di eventi che offrano alla collettività momenti di svago e
divertimento e che siano in grado di trasmettere valori presenti nelle diverse espressioni della cultura. Si vuole promuovere la
valorizzazione dei beni culturali, ambientali, artistici ed architettonici, al fine di favorire un maggior sviluppo turistico del territorio
comunale

Multiculturalità
Nella collaborazione continua con le scuole di Cazzago si fonda un progetto concreto con il quale la biblioteca Don Milani vuole
contribuire alla costruzione di politiche di relazione con le varie comunità di stranieri presenti sul territorio. Con il progetto
multiculturale si vogliono proporre, alle classi prime della scuola secondaria di primo grado, incontri in biblioteca con attività e letture
che valorizzano le lingue diverse dall’italiano, sottolineando le affinità culturali con semplici ma efficaci fiabe e storie appartenenti a
più tradizioni, e chiamando madri provenienti da altri paesi e coinvolte appositamente.

Potenziare l’impiego di tecnologie informatiche e di comunicazione
L’evoluzione del servizio di pubblica lettura è legata al più massiccio ricorso delle tecnologie informatiche per l’espletamento di tutti i
servizi bibliotecari. Il potenziamento è avvenuto come partecipazione al costante incremento di servizi attivabili da remoto nell’area
cooperativa della Rete Bibliotecaria Bresciana che si avvia ad aggregare anche altre realtà limitrofe. Entro alcuni mesi agli utenti
della Biblioteca sarà consentito utilizzare una app per smartphone per svolgere le principali transazioni: prenotazione, proroga dei
prestiti, attivazione e tracciamento dei prestiti interbibliotecari, fruizione dei contenuti digitali integrati nel catalogo collettivo,
partecipazione alla Community, fruizione dei contenuti circuitati attraverso canali o social attivati a livello centrale che alimentano
anche i canali a disposizione della Biblioteca.

Promuovere politiche culturali come un insieme di azioni innovative di corresponsabilità e di
prevenzione
La promozione della lettura, in particolare nelle fasce d’età più basse, e lo sforzo di diffondere la pratica della lettura in famiglia fin
dalla più tenera età, come raccomandato dal programma nazionale Nati per leggere sostenuto dall’Associazione Culturale Pediatri,
dal Centro per la Salute del Bambino e dal’’Associazione Italiana Biblioteche, sono da tempo riconosciute azioni innovative e
particolarmente efficaci di prevenzione del disagio anche nella programmazione della Regione Lombardia.

Ricerca ed eliminazione degli sprechi con costante attenzione al miglioramento degli
standard dei servizi
Sulla scorta delle informazioni disponibili e sulle indicazioni fornite dall’amministrazione comunale la Biblioteca proseguirà nello
sforzo di incrementare l’efficacia dei servizi recuperando margini di efficienza soprattutto nei processi cooperativi nei quali è
coinvolta a livello provinciale e oltre, attraverso le azioni di area messe in atto dalla Rete Bibliotecaria Bresciana e Cremonese. Tali
processi consentono di migliorare le proprie prestazioni, e soprattutto i servizi all’utenza, senza aumentare il costo complessivo
della struttura.

Comune di Cazzago San Martino - Obiettivi - Documento Unico di Programmazione 2016 - 2018 -

63

Comune di Cazzago San Martino Documento Unico di Programmazione
Dettaglio missioni, programmi e obiettivi
Valorizzare i luoghi della cultura di Cazzago
Valorizzare i luoghi della cultura di Cazzago: il teatro Rizzini, la sala Civica di Bornato, l’anfiteatro del teatro Rizzini
L’amministrazione Comunale e la biblioteca Don Milani concorrono nella valorizzazione dei luoghi culturali del comune di Cazzago
organizzando la Rassegna teatrale nel teatro Rizzini, la Rassegna cinematografica Franciacorta e oltre, incontri culturali di arte,
storia, musica e psicologia.

Dotazioni finanziarie Parte Corrente
2016

2017

2018

Totale

146.400,00

146.400,00

146.400,00

439.200,00
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Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure
di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al
coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di
politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.

Programma 1 - Sport e tempo libero
Amministrazione e funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport.
Comprende le spese per l'erogazione di sovvenzioni e di contributi ad enti e società sportive.
Comprende le spese per il funzionamento, la realizzazione e la manutenzione delle strutture per le attività ricreative (parchi, giochi,
spiagge, aree di campeggio ...).
Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive amatoriali e dilettantistiche e per le attività di promozione e diffusione della
pratica sportiva in collaborazione con: associazioni sportive dilettantistiche locali, enti di promozione sportiva, società e circoli senza
scopo di lucro,centri di aggregazione giovanile, oratori, CONI e altre istituzioni.
Comprende le spese per la promozione e tutela delle discipline sportive della montagna e per lo sviluppo delle attività sportive in ambito
montano.
Comprende le spese per la realizzazione di progetti e interventi specifici per la promozione e diffusione delle attività e iniziative sportive e
motorie rivolte a tutte le categorie di utenti.
Comprende le spese per l'incentivazione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, della diffusione delle attività sportive anche
attraverso l'utilizzo dei locali e delle attrezzature in orario extrascolastico.
Comprende le spese per la formazione, la specializzazione e l'aggiornamento professionale degli operatori dello sport anche montano
per una maggior tutela della sicurezza e della salute dei praticanti.
Comprende le spese per gli impianti natatori e gli impianti e le infrastrutture destinati alle attività sportive (stadi, palazzo dello sport...).
Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive e per le attività di promozione sportiva in collaborazione con le associazioni
sportive locali, con il CONI e con altre istituzioni, anche al fine di promuovere la pratica sportiva.
Non comprende le spese destinate alle iniziative a favore dei giovani, ricompresi nel programma "Giovani" della medesima missione.

Obiettivi
Dotare di impianti di tipo DAE (Defibrillatore Automatico Esterno per uso civile) gli impianti e
le sedi comunali adibite ad attività sportiva dilettantistica.
Impostare ed implementare la nuova convenzione di gestione da assegnare ai sensi della
legge regionale 27/2006, nella fattispecie riguardante le strutture non a rilevanza economica;
Predisporre per ogni impianto sportivo una scheda anagrafica che descriva l’attuale stato di
gestione, i costi di funzionamento a carico dell’amministrazione (diretti e indiretti), gli
interventi manutentivi effettuati, lo stato delle certificazioni, ecc…
Sensibilizzazione di tutte le associazioni sportive alla pratica dei corsi di avviamento alla
pratica sportiva.
Utilizzo dei dispositivi DAE
Codificare le modalità di utilizzo dei dispositivi DAE da parte delle società sportive dilettantistiche che sono utilizzatrici degli impianti
sportivi comunali dotati di tale dispositivo, promuovendo momenti formativi per il personale ed abilitanti per la miglior gestione ed
utilizzo di dette attrezzature.

Verificare l’esito della gestione biennale tramite convenzione degli impianti calcistici di
proprietà comunale;
Dotazioni finanziarie Parte Corrente
2016

2017

2018

Totale

87.700,00

87.700,00

87.700,00

263.100,00
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Programma 2 - Giovani
Amministrazione e funzionamento delle attività destinate ai giovani e per la promozione delle politiche giovanili.
Comprende le spese destinate alle politiche per l'autonomia e i diritti dei giovani, ivi inclusa la produzione di informazione di sportello, di
seminari e di iniziative divulgative a sostegno dei giovani.
Comprende le spese per iniziative rivolte ai giovani per lo sviluppo e la conoscenza dell'associazionismo e del volontariato.
Comprende le spese per i centri polivalenti per i giovani.
Non comprende le spese per la formazione professionale tecnica superiore, ricomprese nel programma "Istruzione tecnica superiore"
della missione 04 "Istruzione e diritto allo studio".

Obiettivi
Dare continuità alle attività della Rete Interistituzionale del progetto Pensogiovane.org
nell’Ambito Distrettuale Oglio Ovest
Garantire la continuità delle aperture del “satellite” Informagiovani con cadenza quindicinale
presso la sede della biblioteca.
Partecipare al tavolo tecnico istituito per la gestione del progetto finanziato da Regione
Lombardia.
Predisporre domanda di finanziamento per il Piano territoriale in materia di politiche
giovanili.
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Missione 7 - Turismo
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio,
ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano
nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo.

Programma 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo, per la promozione e lo sviluppo del turismo e per la
programmazione e il coordinamento delle iniziative turistiche sul territorio.
Comprende le spese per sussidi, prestiti e contributi a favore degli enti e delle imprese che operano nel settore turistico. Comprende le
spese per le attività di coordinamento con i settori del trasporto, alberghiero e della ristorazione e con gli altri settori connessi a quello
turistico.
Comprende le spese per la programmazione e la partecipazione a manifestazioni turistiche. Comprende le spese per il funzionamento
degli uffici turistici di competenza dell'ente, per l'organizzazione di campagne pubblicitarie, per la produzione e la diffusione di materiale
promozionale per l'immagine del territorio a scopo di attrazione turistica.
Comprende le spese per il coordinamento degli albi e delle professioni turistiche.
Comprende i contributi per la costruzione, la ricostruzione, l'ammodernamento e l'ampliamento delle strutture dedicate alla ricezione
turistica (alberghi, pensioni, villaggi turistici, ostelli per la gioventù).
Comprende le spese per l'agriturismo e per lo sviluppo e la promozione del turismo sostenibile.
Comprende le spese per le manifestazioni culturali, artistiche e religiose che abbiano come finalità prevalente l'attrazione turistica.
Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo
con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

Obiettivi
Porre in essere tutti gli strumenti a disposizione al fine di valorizzare e promuovere anche al
di fuori della realtà comunale la conoscenza dei beni culturali, ambientali, artistici ed
architettonici che contraddistinguono la realtà e le peculiarità del
Promuovere l’attività della Proloco e la realizzazione della rassegna florovivaistica
“Franciacorta in fiore”.
Dotazioni finanziarie Parte Corrente
2016

2017

2018

Totale

24.000,00

24.000,00

24.000,00

72.000,00
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Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa,
ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano
nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.

Programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale.
Comprende le spese per l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell’utilizzo dei terreni e dei regolamenti
edilizi.
Comprende le spese per la pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate, per la pianificazione del miglioramento e dello
sviluppo di strutture quali alloggi, industrie, servizi pubblici, sanità, istruzione, cultura, strutture ricreative, ecc. a beneficio della
collettività, per la predisposizione di progetti di finanziamento per gli sviluppi pianificati e di riqualificazione urbana, per la pianificazione
delle opere di urbanizzazione.
Comprende le spese per l'arredo urbano e per la manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree
pedonali..).
Non comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia incluse nel programma "Edilizia residenziale
pubblica" della medesima missione.

Obiettivi
Gestione degli atti e dei regolamenti relativi al Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) e sue
varianti.
Gestione e monitoraggio degli atti di programmazione sovra comunali.
Monitoraggio delle fasi attuative e prescrittive del Piano di Governo del Territorio

Dotazioni finanziarie Parte Corrente
2016

2017

2018

Totale

92.000,00

92.000,00

92.000,00

276.000,00
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Programma 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi allo sviluppo delle abitazioni.
Comprende le spese: per la promozione, il monitoraggio e la valutazione delle attività di sviluppo abitativo, per lo sviluppo e la
regolamentazione degli standard edilizi; gli interventi di edilizia pubblica abitativa e di edilizia economico-popolare, sovvenzionata,
agevolata e convenzionata; per l'acquisizione di terreni per la costruzione di abitazioni; per la costruzione o l'acquisto e la ristrutturazione
di unità abitative, destinate anche all'incremento dell'offerta di edilizia sociale abitativa.
Comprende le spese per le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno dell’espansione, del miglioramento o della manutenzione delle
abitazioni.
Comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.
Comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia residenziale.
Non comprende le spese per le indennità in denaro o in natura dirette alle famiglie per sostenere le spese di alloggio che rientrano nel
programma "Interventi per le famiglie" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia".

Obiettivi
Gestione delle pratiche relative all’assegnazione degli alloggi convenzionati e relativi
passaggi di proprietà.
Manutenzione ordinaria degli immobili
Manutenzione ordinaria degli immobili (tinteggiature, riparazioni impianti, opere murarie, interventi edili, manutenzioni strutture ed
impianti …), sia in base alla programmazione già definita sia in conseguenza dell’usura dovuta all’utilizzo degli immobili locati.

Comune di Cazzago San Martino - Obiettivi - Documento Unico di Programmazione 2016 - 2018 -

69

Comune di Cazzago San Martino Documento Unico di Programmazione
Dettaglio missioni, programmi e obiettivi
Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle
biodiversità, di
difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria
Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio
idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che
rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.

Programma 1 - Difesa del suolo
Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei canali e dei collettori idrici, degli
specchi lacuali, delle lagune, della fascia costiera, delle acque sotterranee, finalizzate alla riduzione del rischio idraulico, alla
stabilizzazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico, alla gestione e all'ottimizzazione dell'uso del demanio idrico, alla difesa dei litorali,
alla gestione e sicurezza degli invasi, alla difesa dei versanti e delle aree a rischio frana, al monitoraggio del rischio sismico.
Comprende le spese per i piani di bacino, i piani per l'assetto idrogeologico, i piani straordinari per le aree a rischio idrogeologico.
Comprende le spese per la predisposizione dei sistemi di cartografia (geologica, geo-tematica e dei suoli) e del sistema informativo
territoriale (banche dati geologica e dei suoli, sistema informativo geografico della costa).
Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo
con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

Obiettivi
Messa in sicurezza dei siti e delle situazioni di criticità segnalati.
Monitoraggio sulle attività che possono creare rischi per il suolo e l’ambiente.
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Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero dell’ambiente naturale. Comprende
le spese per il recupero di miniere e cave abbandonate.
Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività degli enti e delle associazioni che operano per la tutela
dell'ambiente.
Comprende le spese per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani e dei programmi
destinati alla promozione della tutela dell'ambiente, inclusi gli interventi per l'educazione ambientale.
Comprende le spese per la valutazione di impatto ambientale di piani e progetti e per la predisposizione di standard ambientali per la
fornitura di servizi.
Comprende le spese a favore dello sviluppo sostenibile in materia ambientale, da cui sono esclusi gli interventi per la promozione del
turismo sostenibile e per lo sviluppo delle energie rinnovabili. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle
attività, degli enti e delle associazioni che operano a favore dello sviluppo sostenibile (ad esclusione del turismo ambientale e delle
energie rinnovabili).
Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo
con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.
Comprende le spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano.
Non comprende le spese per la gestione di parchi e riserve naturali e per la protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici,
ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della medesima missione.
Comprende le spese per la polizia provinciale in materia ambientale.
Non comprende le spese per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche ricomprese nel corrispondente programma della medesima
missione.

Obiettivi
Attività di controllo sistematico del territorio comunale finalizzato alla verifica delle eventuali
criticità ambientali.
Potenziamento delle forme di partecipazione attiva dei cittadini, degli enti e delle
associazioni comunali che operano a favore dello sviluppo sostenibile
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Programma 3 - Rifiuti
Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti.
Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e
indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento.
Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del
miglioramento dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i contratti di servizio e di programma con le
aziende per i servizi di igiene ambientale.
Comprende le spese per i canoni del servizio di igiene ambientale.

Obiettivi
Gestione e potenziamento della raccolta differenziata sul territorio

Dotazioni finanziarie Parte Corrente
2016

2017

2018

Totale

914.500,00

914.500,00

914.500,00

2.743.500,00
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Programma 4 - Servizio idrico integrato
Amministrazione e funzionamento delle attività relative all’approvvigionamento idrico, delle attività di vigilanza e regolamentazione per la
fornitura di acqua potabile inclusi i controlli sulla purezza, sulle tariffe e sulla quantità dell’acqua. Comprende le spese per la costruzione
o il funzionamento dei sistemi di fornitura dell’acqua diversi da quelli utilizzati per
l’industria.
Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, del mantenimento o del
miglioramento dei sistemi di approvvigionamento idrico. Comprende le spese per le prestazioni per la fornitura di acqua ad uso pubblico
e la manutenzione degli impianti idrici. Amministrazione e funzionamento dei sistemi delle acque reflue e per il loro trattamento.
Comprende le spese per la gestione e la costruzione dei sistemi di collettori, condutture, tubazioni e pompe per smaltire tutti i tipi di
acque reflue (acqua piovana, domestica e qualsiasi altro tipo di acque reflue.
Comprende le spese per i processi meccanici, biologici o avanzati per soddisfare gli standard ambientali o le altre norme qualitative per
le acque reflue.
Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento, supporto ai sistemi delle acque reflue ed al loro smaltimento.
Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del
miglioramento dei sistemi delle acque reflue.

Obiettivi
Gestione rete acque nere. Gestione rete acquedotto;
Monitoraggio e gestione delle autorizzazioni a utenze pubbliche e private

Dotazioni finanziarie Parte Corrente
2016

2017

2018

Totale

5.000,00

5.000,00

5.000,00

15.000,00
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Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi
alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative
politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.

Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali
Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale.
Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade
e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a
pagamento.
Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche.
Comprende le spese per la sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai piani attuativi di iniziativa privata o convenzioni
urbanistiche.
Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione nelle zone a traffico limitato, per i passi carrai. Comprende le
spese per gli impianti semaforici.
Comprende altresì le spese per le infrastrutture stradali, tra cui per strade extraurbane e autostrade.
Amministrazione e funzionamento delle attività relative all’illuminazione stradale.
Comprende le spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento,
la manutenzione, il miglioramento, ecc. dell’illuminazione stradale.

Obiettivi
Effettuare interventi volti al miglioramento delle carreggiate stradali sia da un punto di vista
infrastrutturale che percettivo.
Potenziare gli impianti di videosorveglianza al fine di rendere le strade più sicure.
Realizzare manutenzioni al manto stradale e alla segnaletica.
Realizzare nuove piste ciclopedonali, nuovi marciapiedi e adeguare quelli esistenti alle
normative sulle barriere architettoniche.
Ridurre i costi di gestione della rete di pubblica illuminazione comunale attraverso
l’ammodernamento della stessa, con la consapevolezza che l’innovazione tecnologica è lo
strumento principale per il raggiungimento di tale obiettivo.
Dotazioni finanziarie Parte Corrente
2016

2017

2018

Totale

317.000,00

318.000,00

318.000,00

953.000,00
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Missione 11 - Soccorso civile
Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il
soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli
interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in
materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile.

Programma 1 - Sistema di protezione civile
Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli eventi calamitosi,
soccorsi alpini, sorveglianza delle spiagge, evacuazione delle zone inondate, lotta agli incendi, etc.), per la previsione, la prevenzione, il
soccorso e il superamento delle emergenze. Comprende le spese a sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione
civile.
Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio degli interventi di protezione civile sul territorio, nonché
per le attività in forma di collaborazione con le altre amministrazioni competenti in materia.
Non comprende le spese per interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute, ricomprese nel programma "Interventi a seguito di
calamità naturali" della medesima missione o nei programmi relativi agli specifici interventi effettuati per ripristinare le condizioni
precedenti agli eventi calamitosi.

Obiettivi
Coordinare e programmare i servizi di protezione civile

Dotazioni finanziarie Parte Corrente
2016

2017

2018

Totale

5.500,00

5.500,00

5.500,00

16.500,00
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Programma 2 - Interventi a seguito di calamità naturali
Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute. Comprende le
spese per sovvenzioni, aiuti, e contributi per il ripristino delle infrastrutture per calamità naturali già avvenute qualora tali interventi non
siano attribuibili a specifici programmi di missioni chiaramente individuate, come è il caso del ripristino della viabilità, dell'assetto del
territorio, del patrimonio artistico, culturale, ecc..
Comprende anche gli oneri derivanti dalle gestioni commissariali relative a emergenze pregresse.
Non comprende le spese per gli indennizzi per le calamità naturali destinate al settore agricolo.

Obiettivi
Programmazione interventi
Attuazione degli interventi programmati per il ripristino delle condizioni precedenti a possibili eventi calamitosi, anche in
collaborazione con il mondo del volontariato locale che opera nell'ambito della protezione civile per il coordinamento dei servizi.
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Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della
famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla
cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e
al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e
famiglia.

Programma 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia, dei minori.
Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.
Comprende le spese per indennità in denaro o in natura a favore di famiglie con figli a carico, per indennità per maternità, per contributi
per la nascita di figli, per indennità per congedi per motivi di famiglia, per assegni familiari, per interventi a sostegno delle famiglie
monogenitore o con figli disabili.
Comprende le spese per l'erogazione di servizi per bambini in età prescolare (asili nido), per le convenzioni con nidi d'infanzia privati, per
i finanziamenti alle famiglie per la cura dei bambini, per i finanziamenti a orfanotrofi e famiglie adottive, per beni e servizi forniti a
domicilio a bambini o a coloro che se ne prendono cura, per servizi e beni di vario genere forniti a famiglie, giovani o bambini (centri
ricreativi e di villeggiatura).
Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate all'infanzia e ai minori.
Comprende le spese per interventi e servizi di supporto alla crescita dei figli e alla tutela dei minori e per far fronte al disagio minorile, per
i centri di pronto intervento per minori e per le comunità educative per minori.

Obiettivi
Dare continuità alla gestione delle funzioni di Tutela Minorile, contribuendo alla creazione di
un servizio distrettuale in collaborazione con l’ASST (ex ASL) ed i servizi specialistici per i
minorenni;
Gestire il servizio di Assistenza Educativa Domiciliare, integrandolo con il lavoro territoriale
di carattere educa
Iniziative finalizzate a migliorare le condizioni dei minori e delle loro famiglie.

Dotazioni finanziarie Parte Corrente
2016

2017

2018

Totale

66.500,00

66.500,00

66.500,00

199.500,00
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Dettaglio missioni, programmi e obiettivi
Programma 2 - Interventi per la disabilità
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le persone inabili, in tutto o in
parte, a svolgere attività economiche o a condurre una vita normale a causa di danni fisici o mentali, a carattere permanente o che si
protraggono oltre un periodo di tempo minimo stabilito. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale
ambito.
Comprende le spese per indennità in danaro a favore di persone disabili, quali indennità di cura.
Comprende le spese per alloggio ed eventuale vitto a favore di invalidi presso istituti idonei, per assistenza per invalidi nelle incombenze
quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità erogate a favore di persone che si prendono cura di invalidi, per beni
e servizi di vario genere erogati a favore di invalidi per consentire loro la partecipazione ad attività culturali, di svago, di viaggio o di vita
collettiva.
Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone disabili.
Comprende le spese per la formazione professionale o per favorire il reinserimento occupazionale e sociale dei disabili.

Obiettivi
Accompagnamento del disabile nei suoi diversi percorsi di vita, dall'infanzia alla vita adulta;
Garantire l’accesso alle strutture semiresidenziali diurne agli utenti in carico attraverso una
politica di contenimento dei costi da parte delle famiglie e facendosi carico
dell’organizzazione in economia dei trasporti;
Garantire la funzionalità del nuovo servizio SPAL per l’occupabilità delle persone con
handicap fisico, esprimendo precise prese in carico ed effettuando le più opportune
segnalazioni per la presa in carico dell’utenza avente diritto
Garantire la gestione del servizio di Assistenza all’Autonomia Personale all’interno della
scuola, partecipando attivamente alle valutazioni multidimensionali messe in atto dai servizi
specialistici preposti;
Monitorare le progettualità inerenti l’utenza disabile grave che fruisce di ricoveri definitivi
per i quali vi è una compartecipazione comunale al pagamento della retta;

Comune di Cazzago San Martino - Obiettivi - Documento Unico di Programmazione 2016 - 2018 -

78

Comune di Cazzago San Martino Documento Unico di Programmazione
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Programma 3 - Interventi per gli anziani
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani.
Comprende le spese per interventi contro i rischi collegati alla vecchiaia (perdita di reddito, reddito insufficiente, perdita dell’autonomia
nello svolgere le incombenze quotidiane, ridotta partecipazione alla vita sociale e collettiva, ecc.). Comprende le spese a favore dei
soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.
Comprende le spese per indennità in danaro, quali indennità di cura, e finanziamenti erogati in seguito a pensionamento o vecchiaia, per
l'assistenza nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità a favore di persone che si prendono
cura di persone anziane, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di persone anziane per consentire la partecipare ad attività
culturali, di svago, di viaggio, o di vita collettiva.
Comprende le spese per interventi, servizi e strutture mirati a migliorare la qualità della vita delle persone anziane, nonché a favorire la
loro mobilità, l'integrazione sociale e lo svolgimento delle funzioni primarie.
Comprende le spese per le strutture residenziali e di ricovero per gli anziani.

Obiettivi
Garantire alla popolazione anziana residente l’accesso a tutte le misure di carattere socioeconomico promosse dagli enti istituzionali attraverso bandi.
Mantenere il controllo della gestione partecipando al Tavolo di Governance previsto nel
contratto di concessione inerente la gestione del servizio Centro Diurno Integrato
Mantenimento di una condizione di vita autonoma e dignitosa, possibilmente raggiunta
attraverso il permanere dell'anziano all'interno del suo nucleo familiare
Dotazioni finanziarie Parte Corrente
2016

2017

2018

Totale

150.500,00

150.500,00

150.500,00

451.500,00
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Programma 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di persone socialmente
svantaggiate o a rischio di esclusione sociale.
Comprende le spese a favore di persone indigenti, persone a basso reddito, emigrati ed immigrati, profughi, alcolisti, tossicodipendenti,
vittime di violenza criminale, detenuti. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.
Comprende le spese per indennità in denaro a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, quali sostegno al reddito e altri
pagamenti destinati ad alleviare lo stato di povertà degli stessi o per assisterli in situazioni di difficoltà.
Comprende le spese per sistemazioni e vitto a breve o a lungo termine forniti a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, per la
riabilitazione di alcolisti e tossicodipendenti, per beni e servizi a favore di persone socialmente deboli quali servizi di consultorio, ricovero
diurno, assistenza nell’adempimento di incombenze quotidiane, cibo, indumenti, carburante, ecc..
Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone a rischio di esclusione sociale.

Obiettivi
Collaborazione con associazioni ed enti di beneficienza territoriale per il contrasto alla grave
emarginazione sociale
Integrazione nel tessuto della comunità di famiglie e soggetti che hanno problematiche quali
il lavoro, la casa, la lingua, costituenti grossi ostacoli al processo di integrazione.
Potenziamento del servizio di segretariato sociale professionale orientato al disagio adulto
mettendo a disposizione n.10 ore/operatore aggiuntive settimanali.
Progettazione e realizzazione di attività lavorative retribuite attraverso voucher INPS da
destinare a persone in situazione di disoccupazione cronica.
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Programma 5 - Interventi per le famiglie
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie non ricompresi negli
altri programmi della missione. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.
Comprende le spese per la promozione dell'associazionismo familiare e per iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro non
ricompresi negli altri programmi della missione.
Comprende le spese per interventi di finanza etica e di microcredito alle famiglie.
Non comprende le spese per l'infanzia e l'adolescenza ricomprese nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori e gli asili nido"
della medesima missione.

Obiettivi
Applicazione delle nuove linee guida per la compartecipazione alla spesa per le prestazioni
sociali e socio sanitarie agevolate.
Attuazione dei progetti finalizzati a formare giovani e famiglie residenti;
Partecipare attivamente alle iniziative promosse all’interno del Protocollo d’intesa
interistituzionale fra Comune, Scuola e Parrocchie del territorio per la gestione del progetto
“Il Tempo Giusto”
Potenziamento del servizio di segretariato sociale professionale in funzione della famiglia
tramite il progetto distrettuale dell’Ambito Oglio Ovest.
Dotazioni finanziarie Parte Corrente
2016

2017

2018

Totale

357.116,00

357.116,00

357.116,00

1.071.348,00
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Programma 6 - Interventi per il diritto alla casa
Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno al diritto alla casa.
Comprende le spese per l'aiuto alle famiglie ad affrontare i costi per l’alloggio a sostegno delle spese di fitto e delle spese correnti per la
casa, quali sussidi per il pagamento di ipoteche e interessi sulle case di proprietà e assegnazione di alloggi economici o popolari.
Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.
Non comprende le spese per la progettazione, la costruzione e la manutenzione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ricomprese
nel programma "" della missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa".

Obiettivi
Interventi economici concreti finalizzati a supportare le famiglie in difficoltà nel pagamento
dei canoni d'affitto e interventi urgenti di assegnazione provvisoria di alloggi in particolari
situazioni.
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Programma 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
Amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, l’amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche,
dei piani, dei programmi socio-assistenziali sul territorio, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.
Comprende le spese per la predisposizione e attuazione della legislazione e della normativa in materia sociale.
Comprende le spese a sostegno del le politiche sociali che non sono direttamente riferibili agli altri programmi della medesima missione.

Obiettivi
Stipula di convenzioni con le associazioni del territorio per rafforzare la rete dei servizi
offerti ed erogazione contributi a sostegno delle loro attività
Dotazioni finanziarie Parte Corrente
2016

2017

2018

Totale

152.300,00

152.300,00

152.300,00

456.900,00
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Programma 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale
Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali.
Comprende le spese per la gestione amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, dei sepolcreti in genere, delle aree
cimiteriali, delle tombe di famiglia.
Comprende le spese per pulizia, la sorveglianza, la custodia e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei complessi cimiteriali e delle
pertinenti aree verdi.
Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni, la regolamentazione, vigilanza e controllo delle attività cimiteriali e dei servizi
funebri.
Comprende le spese per il rispetto delle relative norme in materia di igiene ambientale, in coordinamento con le altre istituzioni preposte.

Obiettivi
Introdurre la digitalizzazione della gestione del cimitero per gestire l'iter di concessione
loculi/tombe in modalità totalmente Informatizzata
Pianificazione ed esecuzione degli interventi di estumulazione ed esumazione ordinari e
straordinari.
Redazione e Applicazione del nuovo regolamento di gestione dei cimiteri.
Redazione e gestione del nuovo piano cimiteriale
Redazione e gestione del nuovo piano cimiteriale attraverso una attenta analisi dello stato delle strutture cimiteriali, della situazione
degli archivi e della situazione dei contratti di assegnazione degli spazzi. Raccolta ed elaborazione dei dati, proposte di
miglioramento relative sia alle strutture che alla gestione.

Dotazioni finanziarie Parte Corrente
2016

2017

2018

Totale

80.000,00

80.000,00

80.000,00

240.000,00
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Missione 14 - Sviluppo economico e competitività
Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi
inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei
servizi di pubblica utilità.
Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le
attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito
della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività.

Programma 1 - Industria PMI e Artigianato
Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e lo sviluppo dei servizi e delle imprese manifatturiere, estrattive e
edilizie sul territorio. Comprende le spese per lo sviluppo, l'espansione o il miglioramento delle stesse e delle piccole e medie imprese;
le spese per la vigilanza e la regolamentazione degli stabilimenti e del funzionamento degli impianti; le spese per i rapporti con le
associazioni di categoria e le altre organizzazioni interessate nelle attività e servizi manifatturieri, estrattivi e edilizi; le spese per
sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle imprese manifatturiere, estrattive e edilizie. Comprende le spese per gli interventi a favore
dell'internazionalizzazione delle imprese, in particolare per l'assistenza per le modalità di accesso e di utilizzo degli strumenti
promozionali, finanziari e assicurativi disponibili, per l'assistenza legale, fiscale e amministrativa in materia di commercio estero, per il
supporto e la guida nella selezione dei mercati esteri, nella scelta di partner in progetti di investimento.
Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo
con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la competitività dei territori (attrattività).
Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla programmazione di interventi e progetti di sostegno e sviluppo dell'artigianato
sul territorio.
Comprende le spese per l'associazionismo artigianale e per le aree per insediamenti artigiani.
Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle imprese artigiane.
Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo
con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la gestione dei rapporti con le associazioni di
categoria e gli altri enti e organizzazioni interessati.

Obiettivi
Attuazione di interventi finalizzati allo sviluppo sul territorio delle piccole e medie imprese,
nonché a favore del mondo dell'artigianato attivo nella realtà comunale.
Creazione banche dati aggiornate e complete per commercio fisso, mercato e pubblici
esercizi.
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Programma 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità
Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno dei servizi di pubblica utilità e degli altri settori economici non
ricompresi negli altri programmi della missione.
Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione della centrale del latte, dei mattatoi e dei servizi connessi.
Comprende le spese per la vigilanza, la regolamentazione e il monitoraggio delle attività relative alle farmacie comunali. Comprende le
spese relative allo sportello unico per le attività produttive (SUAP).
Comprende le spese per lo sviluppo della società dell'informazione (es. banda larga).
Comprende le spese relative ad affissioni e pubblicità.

Obiettivi
Aggiornamento e modifica dei regolamenti comunali settore Commercio a seguiti di
aggiornamenti normativi
Applicazione dei regolamenti comunali sulle attività a rischio rispetto a luoghi sensibili.
Attivare un rapporto di collaborazione tra Suap e Camera di Commercio per la condivisione
delle informazioni reciprocamente detenute dai due enti, creando la possibilità di effettuare
indagini massive, controlli incrociati ed accertamenti sulle imprese
Collaborazione con enti esterni preposti alle attività commerciali (ASL, C.C.I.A.A., Studi di
consulenza e di disbrigo pratiche varie, Associazioni di categoria , Anagrafe tributaria
,Regione, forze dell’ordine( carabinieri,polizia, guardia di finanza e
Collaborazione rispetto alla pianificazione territoriale comunale
Gestione delle pratiche autorizzative relative al pubblico spettacolo
Gestione delle pratiche di apertura, chiusura, modifica delle attività commerciali sul territorio
Gestione SCIA con tutti i continui aggiornamenti in atto o in previsione ( es. Fascicolo
informatico d’impresa) , CARTE D’ESERCIZIO E ATTESTAZIONI per commercio su aree
pubbliche dal portale MUTA Regione Lombardia ;
L’attività di front–office, che vede impegnato l’ufficio oltre che nel disbrigo di pratiche
relative alle materie di propria competenza, anche nella gestione di questioni di varia natura
e di pronta risposta rivolte direttamente sia all’operatore che va
Miglioramento e Aggiornamenti portale Web in collaborazione con il CEd
Predisposizione di bandi per assegnazione per licenze ancora contingentate o legate a
posteggi o luoghi predefiniti ( ex. Assegnazione Posteggi su aree pubbliche nei mercati
settimanali o isolati, licenze di Servizio trasporto con conducente ecc….)
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Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione e
dell'inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno
e programmazione della rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e l'orientamento professionale.
Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, anche per la
realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e
formazione professionale.

Programma 2 - Formazione professionale
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi per la formazione e l'orientamento professionale, per il miglioramento
qualitativo e quantitativo dell’offerta di formazione per l’adattabilità dei lavoratori e delle imprese nel territorio.
Comprende le spese per l'attuazione dei tirocini formativi e di orientamento professionale.
Comprende le spese per stages e per l'apprendistato, per l'abilitazione e la formazione in settori specifici, per corsi di qualificazione
professionale destinati ad adulti, occupati e inoccupati, per favorire l'inserimento nel mercato del lavoro. Comprende le spese per la
programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i
finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la realizzazione di programmi comunitari in materia di formazione.
Non comprende le spese per gli istituti tecnici superiori e per i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore incluse nel
programma 05 della missione 04 su Istruzione.

Obiettivi
Collaborazione Commissione Speciale Lavoro ed Attività Economiche

Dotazioni finanziarie Parte Corrente
2016

2017

2018

Totale

800,00

800,00

800,00

2.400,00
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ENTRATE PER TITOLO E TIPOLOGIA

SPESE PER MISSIONI –
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ENTRATE PER
TITOLO E TIPOLOGIA

Previsioni finanziarie 2016 - 2018

Comune di Cazzago San Martino

90

Competenza
Competenza
Cassa

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO FONDO AMMORTAMENTO

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO

1.525.077,19

TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

TOTALE GENERALE ENTRATE

2.745.022,48

59.984,01

0,00

Competenza
Cassa

Competenza
Cassa

Competenza
Cassa

Competenza
Cassa

Competenza
Cassa

Competenza
Cassa

Competenza
Cassa

0,00

12.229.561,70

1.240.200,00
0,00

1.706.848,09
0,00

695.798,80
0,00

1.541.229,73
0,00

270.677,70
0,00

5.107.397,30
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.713.565,87
9.713.565,87

840.200,00
840.200,00

1.706.848,09
1.706.848,09

517.454,06
517.454,06

1.519.217,33
1.519.217,33

163.893,29
163.893,29

4.965.953,10
4.965.953,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.431.111,80

840.200,00

1.706.848,09

229.000,00

1.519.217,32

163.893,29

4.971.953,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018

9.202.111,80

840.200,00

1.706.848,09

0,00

1.519.217,32

163.893,29

4.971.953,10

Previsioni del bilancio pluriennale
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TITOLO 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

TITOLO 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

49.054,69

186.709,00

TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI

TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

924.197,59

TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E
PEREQUATIVA

Cassa

0,00

Competenza

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO INVESTIMENTI

FONDO DI CASSA

420.442,60

Competenza

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO

979.580,27

Competenza

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IN CONTO CAPITALE

267.387,21

Competenza

Previsioni definitive
dell'anno precedente
quello a cui si riferisce il
bilancio

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CORRENTE

Titolo

Residui presunti al
termine dell'esercizio
precedente quello a cui
si riferisce il bilancio

91

Cassa

186.709,00

TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI

Competenza
Cassa

Competenza
Cassa

Competenza
Cassa

Competenza
Cassa

Competenza
Cassa

Competenza
Cassa

270.677,70
0,00

270.677,70
0,00

5.107.397,30
0,00

884.514,03
0,00

3.900,00
0,00

4.218.983,27
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

163.893,29
163.893,29

163.893,29
163.893,29

4.965.953,10
4.965.953,10

863.653,10
863.653,10

3.900,00
3.900,00

4.098.400,00
4.098.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

163.893,29

163.893,29

4.971.953,10

863.653,10

3.900,00

4.104.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018

163.893,29

163.893,29

4.971.953,10

863.653,10

3.900,00

4.104.400,00

Previsioni del bilancio pluriennale
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186.709,00

924.197,59

48.694,48

TIPOLOGIA 101 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI

TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

TIPOLOGIA 301 - FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI

TIPOLOGIA 104 - COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI

TIPOLOGIA 101 - IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI

TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

0,00

Competenza

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO

875.503,11

Competenza

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO FONDO AMMORTAMENTO

Cassa

0,00

Competenza

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO INVESTIMENTI

FONDO DI CASSA

420.442,60

Competenza

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO

979.580,27

Competenza

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IN CONTO CAPITALE

267.387,21

Competenza

Previsioni definitive
dell'anno precedente
quello a cui si riferisce il
bilancio

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CORRENTE

Titolo e tipologia

Residui presunti al
termine dell'esercizio
precedente quello a cui
si riferisce il bilancio

92
49.054,69

TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

0,00

TITOLO 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

Competenza
Cassa

Competenza
Cassa

Competenza
Cassa

Competenza
Cassa

Competenza
Cassa

Competenza
Cassa

Competenza
Cassa

Competenza
Cassa

Competenza
Cassa

Competenza
Cassa

Competenza
Cassa

Competenza
Cassa

1.706.848,09
0,00

1.706.848,09
0,00

695.798,80
0,00

654.530,38
0,00

41.268,42
0,00

0,00
0,00

1.541.229,73
0,00

580.901,07
0,00

104.315,89
0,00

1.000,00
0,00

95.984,68
0,00

759.028,09
0,00

Previsioni definitive
dell'anno precedente
quello a cui si riferisce il
bilancio

1.706.848,09
1.706.848,09

1.706.848,09
1.706.848,09

517.454,06
517.454,06

497.454,06
497.454,06

20.000,00
20.000,00

0,00
0,00

1.519.217,33
1.519.217,33

511.853,78
511.853,78

200.000,00
200.000,00

1.000,00
1.000,00

115.000,00
115.000,00

691.363,55
691.363,55

2016

1.706.848,09

1.706.848,09

229.000,00

209.000,00

20.000,00

0,00

1.519.217,32

511.853,77

200.000,00

1.000,00

115.000,00

691.363,55

2017

2018

1.706.848,09

1.706.848,09

0,00

0,00

0,00

0,00

1.519.217,32

511.853,77

200.000,00

1.000,00

115.000,00

691.363,55

Previsioni del bilancio pluriennale
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0,00

TIPOLOGIA 100 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

TITOLO 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

43.372,87

0,00

5.681,82

TIPOLOGIA 500 - ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

TIPOLOGIA 400 - ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

TIPOLOGIA 200 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

1.525.077,19

366.831,07

TIPOLOGIA 500 - RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI

TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

208.631,79

TIPOLOGIA 400 - ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE

260,90

204.534,39

TIPOLOGIA 200 - PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE
DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI

TIPOLOGIA 300 - INTERESSI ATTIVI

744.819,04

TIPOLOGIA 100 - VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI
BENI

TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Titolo e tipologia

Residui presunti al
termine dell'esercizio
precedente quello a cui
si riferisce il bilancio

93

Competenza
Cassa

Competenza
Cassa

Competenza
Cassa

Competenza
Cassa

0,00

12.229.561,70

1.240.200,00
0,00

735.000,00
0,00

505.200,00
0,00

Previsioni definitive
dell'anno precedente
quello a cui si riferisce il
bilancio

9.713.565,87
9.713.565,87

840.200,00
840.200,00

335.000,00
335.000,00

505.200,00
505.200,00

2016

9.431.111,80

840.200,00

335.000,00

505.200,00

2017

2018

9.202.111,80

840.200,00

335.000,00

505.200,00
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2.745.022,48

59.984,01

TITOLO 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

TOTALE GENERALE ENTRATE

56.678,40

3.305,61

TIPOLOGIA 200 - ENTRATE PER CONTO TERZI

TIPOLOGIA 100 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

TITOLO 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

Titolo e tipologia

Residui presunti al
termine dell'esercizio
precedente quello a cui
si riferisce il bilancio
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SPESE PER MISSIONI
PROGRAMMI E TITOLI

Previsioni finanziarie 2016 - 2018

Comune di Cazzago San Martino

95

0,00

TITOLO 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO
TESORIERE/CASSIERE

TOTALE GENERALE SPESE

Previsioni di competenza
di cui impegnato
di cui Fondo pluriennale vincolato
Previsioni di cassa

Previsioni di competenza
di cui impegnato
di cui Fondo pluriennale vincolato
Previsioni di cassa

Previsioni di competenza
di cui impegnato
di cui Fondo pluriennale vincolato
Previsioni di cassa

Previsioni di competenza
di cui impegnato
di cui Fondo pluriennale vincolato
Previsioni di cassa

Previsioni di competenza
di cui impegnato
di cui Fondo pluriennale vincolato
Previsioni di cassa

Previsioni di competenza
di cui impegnato
di cui Fondo pluriennale vincolato
Previsioni di cassa

Previsioni di competenza
di cui impegnato
di cui Fondo pluriennale vincolato
Previsioni di cassa

12.229.561,70
0,00
0,00
0,00

1.240.200,00
0,00
0,00
0,00

1.706.848,09
0,00
0,00
0,00

784.463,35
0,00
0,00
0,00

500.000,00
0,00
0,00
0,00

1.595.821,67
0,00
0,00
0,00

6.402.228,59
0,00
0,00
0,00

Previsioni definitive
dell'anno precedente
quello a cui si riferisce il
bilancio

9.713.565,87
0,00
0,00
9.713.565,87

840.200,00
0,00
0,00
840.200,00

1.706.848,09
0,00
0,00
1.706.848,09

797.000,00
0,00
0,00
797.000,00

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

517.454,06
0,00
0,00
517.454,06

5.852.063,72
0,00
0,00
5.852.063,72

9.431.111,80
0,00
0,00

840.200,00
0,00
0,00

1.706.848,09
0,00
0,00

809.000,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

229.000,00
0,00
0,00

5.846.063,71
0,00
0,00

2017

2018

9.202.111,80
0,00
0,00

840.200,00
0,00
0,00

1.706.848,09
0,00
0,00

809.000,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

5.846.063,71
0,00
0,00

Previsioni del bilancio pluriennale
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3.048.415,56

217.330,00

0,00

TITOLO 4 - RIMBORSO PRESTITI

TITOLO 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

0,00

1.520.506,94

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

TITOLO 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE

1.310.578,62

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

Titolo

Residui presunti al
termine dell'esercizio
precedente quello a cui
si riferisce il bilancio
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Residui presunti al
termine dell'esercizio
precedente quello a cui
si riferisce il bilancio

4.086,86

Previsioni di competenza
di cui impegnato
di cui Fondo pluriennale vincolato
Previsioni di cassa

Previsioni di competenza
di cui impegnato
di cui Fondo pluriennale vincolato
Previsioni di cassa

Previsioni di competenza
di cui impegnato
di cui Fondo pluriennale vincolato
Previsioni di cassa

Previsioni di competenza
di cui impegnato
di cui Fondo pluriennale vincolato
Previsioni di cassa

65.116,26
0,00
0,00
0,00

65.116,26
0,00
0,00
0,00

404.514,69
0,00
0,00
0,00

404.514,69
0,00
0,00
0,00

Previsioni definitive
dell'anno precedente
quello a cui si riferisce il
bilancio

79.785,77

TOTALE PROGRAMMA 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,
PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

Previsioni di competenza
di cui impegnato
di cui Fondo pluriennale vincolato
Previsioni di cassa

Previsioni di competenza
di cui impegnato
di cui Fondo pluriennale vincolato
Previsioni di cassa

356.437,09
0,00
0,00
0,00

356.437,09
0,00
0,00
0,00

223.100,00
0,00
0,00
223.100,00

223.100,00
0,00
0,00
223.100,00

54.250,00
0,00
0,00
54.250,00

54.250,00
0,00
0,00
54.250,00

367.100,00
0,00
0,00
367.100,00

367.100,00
0,00
0,00
367.100,00

223.800,00
0,00
0,00

223.800,00
0,00
0,00

54.250,00
0,00
0,00

54.250,00
0,00
0,00

367.100,00
0,00
0,00

367.100,00
0,00
0,00

2017

2018

223.800,00
0,00
0,00

223.800,00
0,00
0,00

54.250,00
0,00
0,00

54.250,00
0,00
0,00

367.100,00
0,00
0,00

367.100,00
0,00
0,00

Previsioni del bilancio pluriennale
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79.785,77

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

PROGRAMMA 3 - PROGRAMMA 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

TOTALE PROGRAMMA 2 - SEGRETERIA GENERALE

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
4.086,86

43.905,47

TOTALE PROGRAMMA 1 - ORGANI ISTITUZIONALI

PROGRAMMA 2 - PROGRAMMA 2 - SEGRETERIA GENERALE

43.905,47

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

PROGRAMMA 1 - PROGRAMMA 1 - ORGANI ISTITUZIONALI

MISSIONE 1 - MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Missione
Programma
Titolo

97

Residui presunti al
termine dell'esercizio
precedente quello a cui
si riferisce il bilancio

110.933,96

TOTALE PROGRAMMA 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E
SERVIZI FISCALI
Previsioni di competenza
di cui impegnato
di cui Fondo pluriennale vincolato
Previsioni di cassa

Previsioni di competenza
di cui impegnato
di cui Fondo pluriennale vincolato
Previsioni di cassa

403.246,97

TOTALE PROGRAMMA 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

45.809,44

TOTALE PROGRAMMA 6 - UFFICIO TECNICO

Previsioni di competenza
di cui impegnato
di cui Fondo pluriennale vincolato
Previsioni di cassa

Previsioni di competenza
di cui impegnato
di cui Fondo pluriennale vincolato
Previsioni di cassa

Previsioni di competenza
di cui impegnato
di cui Fondo pluriennale vincolato
Previsioni di cassa

Previsioni di competenza
di cui impegnato
di cui Fondo pluriennale vincolato
Previsioni di cassa

Previsioni di competenza
di cui impegnato
di cui Fondo pluriennale vincolato
Previsioni di cassa

313.207,71
0,00
0,00
0,00

313.207,71
0,00
0,00
0,00

623.377,32
0,00
0,00
0,00

312.367,32
0,00
0,00
0,00

311.010,00
0,00
0,00
0,00

313.265,43
0,00
0,00
0,00

224.200,00
0,00
0,00
224.200,00

224.200,00
0,00
0,00
224.200,00

694.910,00
0,00
0,00
694.910,00

229.000,00
0,00
0,00
229.000,00

465.910,00
0,00
0,00
465.910,00

166.397,50
0,00
0,00
166.397,50

166.397,50
0,00
0,00
166.397,50

2016

224.200,00
0,00
0,00

224.200,00
0,00
0,00

595.110,00
0,00
0,00

129.000,00
0,00
0,00

466.110,00
0,00
0,00

166.397,50
0,00
0,00

166.397,50
0,00
0,00

2017

2018

224.200,00
0,00
0,00

224.200,00
0,00
0,00

466.110,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

466.110,00
0,00
0,00

166.397,50
0,00
0,00

166.397,50
0,00
0,00

Previsioni del bilancio pluriennale
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45.809,44

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

PROGRAMMA 6 - PROGRAMMA 6 - UFFICIO TECNICO

348.121,86

55.125,11

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

PROGRAMMA 5 - PROGRAMMA 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

110.933,96

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
313.265,43
0,00
0,00
0,00

Previsioni definitive
dell'anno precedente
quello a cui si riferisce il
bilancio

PROGRAMMA 4 - PROGRAMMA 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

Missione
Programma
Titolo

98

Residui presunti al
termine dell'esercizio
precedente quello a cui
si riferisce il bilancio

5.139,20

TOTALE PROGRAMMA 7 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI ANAGRAFE E STATO CIVILE

0,00

0,00

Previsioni di competenza
di cui impegnato
di cui Fondo pluriennale vincolato
Previsioni di cassa

Previsioni di competenza
di cui impegnato
di cui Fondo pluriennale vincolato
Previsioni di cassa

Previsioni di competenza
di cui impegnato
di cui Fondo pluriennale vincolato
Previsioni di cassa

Previsioni di competenza
di cui impegnato
di cui Fondo pluriennale vincolato
Previsioni di cassa

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

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

90.874,68
0,00
0,00
0,00

24.500,00
0,00
0,00
24.500,00

24.500,00
0,00
0,00
24.500,00

89.900,00
0,00
0,00
89.900,00

89.900,00
0,00
0,00
89.900,00

2016

24.500,00
0,00
0,00

24.500,00
0,00
0,00

89.900,00
0,00
0,00

89.900,00
0,00
0,00

2017

2018

24.500,00
0,00
0,00

24.500,00
0,00
0,00

89.900,00
0,00
0,00

89.900,00
0,00
0,00

Previsioni del bilancio pluriennale
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TOTALE PROGRAMMA 8 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

PROGRAMMA 8 - PROGRAMMA 8 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

5.139,20

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
90.874,68
0,00
0,00
0,00

Previsioni definitive
dell'anno precedente
quello a cui si riferisce il
bilancio

PROGRAMMA 7 - PROGRAMMA 7 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE

Missione
Programma
Titolo

99
894.030,79

TOTALE MISSIONE 1 - MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI
GESTIONE

Previsioni di competenza
di cui impegnato
di cui Fondo pluriennale vincolato
Previsioni di cassa

Previsioni di competenza
di cui impegnato
di cui Fondo pluriennale vincolato
Previsioni di cassa

Previsioni di competenza
di cui impegnato
di cui Fondo pluriennale vincolato
Previsioni di cassa

Previsioni di competenza
di cui impegnato
di cui Fondo pluriennale vincolato
Previsioni di cassa

Previsioni di competenza
di cui impegnato
di cui Fondo pluriennale vincolato
Previsioni di cassa

3.592.844,21
0,00
0,00
0,00

1.426.051,03
0,00
0,00
0,00

500.000,00
0,00
0,00
0,00

65.000,00
0,00
0,00
0,00

861.051,03
0,00
0,00
0,00

Previsioni definitive
dell'anno precedente
quello a cui si riferisce il
bilancio

2.480.535,32
0,00
0,00
2.480.535,32

636.177,82
0,00
0,00
636.177,82

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

20.000,00
0,00
0,00
20.000,00

616.177,82
0,00
0,00
616.177,82

2016

2.367.535,31
0,00
0,00

622.277,81
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

8.000,00
0,00
0,00

614.277,81
0,00
0,00

2017

2018

2.230.535,31
0,00
0,00

614.277,81
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

614.277,81
0,00
0,00

Previsioni del bilancio pluriennale

Comune di Cazzago San Martino - Previsioni finanziarie - Documento Unico di Programmmazione 2016 - 2018 - Spese per missioni, programmi e titoli -

201.123,12

0,00

1.182,18

TOTALE PROGRAMMA 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI

TITOLO 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
199.940,94

Residui presunti al
termine dell'esercizio
precedente quello a cui
si riferisce il bilancio

PROGRAMMA 11 - PROGRAMMA 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI

Missione
Programma
Titolo

100

Residui presunti al
termine dell'esercizio
precedente quello a cui
si riferisce il bilancio

47.333,76

TOTALE PROGRAMMA 1 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

Previsioni di competenza
di cui impegnato
di cui Fondo pluriennale vincolato
Previsioni di cassa

Previsioni di competenza
di cui impegnato
di cui Fondo pluriennale vincolato
Previsioni di cassa

Previsioni di competenza
di cui impegnato
di cui Fondo pluriennale vincolato
Previsioni di cassa

Previsioni di competenza
di cui impegnato
di cui Fondo pluriennale vincolato
Previsioni di cassa

246.596,44
0,00
0,00
0,00

246.596,44
0,00
0,00
0,00

26.500,00
0,00
0,00
0,00

220.096,44
0,00
0,00
0,00

Previsioni definitive
dell'anno precedente
quello a cui si riferisce il
bilancio

214.000,00
0,00
0,00
214.000,00

214.000,00
0,00
0,00
214.000,00

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

214.000,00
0,00
0,00
214.000,00

2016

214.000,00
0,00
0,00

214.000,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

214.000,00
0,00
0,00

2017

2018

214.000,00
0,00
0,00

214.000,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

214.000,00
0,00
0,00

Previsioni del bilancio pluriennale
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47.333,76

26.500,00

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

TOTALE MISSIONE 3 - MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

20.833,76

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

PROGRAMMA 1 - PROGRAMMA 1 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

MISSIONE 3 - MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Missione
Programma
Titolo

101

Residui presunti al
termine dell'esercizio
precedente quello a cui
si riferisce il bilancio

0,00

TOTALE PROGRAMMA 1 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA
Previsioni di competenza
di cui impegnato
di cui Fondo pluriennale vincolato
Previsioni di cassa

245.889,95

TOTALE PROGRAMMA 2 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

Previsioni di competenza
di cui impegnato
di cui Fondo pluriennale vincolato
Previsioni di cassa

Previsioni di competenza
di cui impegnato
di cui Fondo pluriennale vincolato
Previsioni di cassa

Previsioni di competenza
di cui impegnato
di cui Fondo pluriennale vincolato
Previsioni di cassa

455.201,02
0,00
0,00
0,00

142.590,21
0,00
0,00
0,00

312.610,81
0,00
0,00
0,00

310.800,00
0,00
0,00
310.800,00

2.000,00
0,00
0,00
2.000,00

308.800,00
0,00
0,00
308.800,00

86.196,00
0,00
0,00
86.196,00

86.196,00
0,00
0,00
86.196,00

2016

310.800,00
0,00
0,00

2.000,00
0,00
0,00

308.800,00
0,00
0,00

86.196,00
0,00
0,00

86.196,00
0,00
0,00

2017

2018

308.800,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

308.800,00
0,00
0,00

86.196,00
0,00
0,00

86.196,00
0,00
0,00

Previsioni del bilancio pluriennale

Comune di Cazzago San Martino - Previsioni finanziarie - Documento Unico di Programmmazione 2016 - 2018 - Spese per missioni, programmi e titoli -

146.885,12

99.004,83

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

79.696,00
0,00
0,00
0,00

79.696,00
0,00
0,00
0,00

Previsioni definitive
dell'anno precedente
quello a cui si riferisce il
bilancio

Previsioni di competenza
di cui impegnato
di cui Fondo pluriennale vincolato
Previsioni di cassa

PROGRAMMA 2 - PROGRAMMA 2 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

0,00

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

PROGRAMMA 1 - PROGRAMMA 1 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

MISSIONE 4 - MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Missione
Programma
Titolo

102

Residui presunti al
termine dell'esercizio
precedente quello a cui
si riferisce il bilancio

Previsioni di competenza
di cui impegnato
di cui Fondo pluriennale vincolato
Previsioni di cassa

Previsioni di competenza
di cui impegnato
di cui Fondo pluriennale vincolato
Previsioni di cassa

Previsioni di competenza
di cui impegnato
di cui Fondo pluriennale vincolato
Previsioni di cassa

796.213,42
0,00
0,00
0,00

261.316,40
0,00
0,00
0,00

261.316,40
0,00
0,00
0,00

Previsioni definitive
dell'anno precedente
quello a cui si riferisce il
bilancio

653.112,40
0,00
0,00
653.112,40

256.116,40
0,00
0,00
256.116,40

256.116,40
0,00
0,00
256.116,40

2016

653.112,40
0,00
0,00

256.116,40
0,00
0,00

256.116,40
0,00
0,00

2017

2018

651.112,40
0,00
0,00

256.116,40
0,00
0,00

256.116,40
0,00
0,00

Previsioni del bilancio pluriennale

Comune di Cazzago San Martino - Previsioni finanziarie - Documento Unico di Programmmazione 2016 - 2018 - Spese per missioni, programmi e titoli -

270.231,45

24.341,50

TOTALE PROGRAMMA 6 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

TOTALE MISSIONE 4 - MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

24.341,50

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

PROGRAMMA 6 - PROGRAMMA 6 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

Missione
Programma
Titolo

103

Residui presunti al
termine dell'esercizio
precedente quello a cui
si riferisce il bilancio
Previsioni definitive
dell'anno precedente
quello a cui si riferisce il
bilancio

20.583,54

TOTALE PROGRAMMA 1 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE
STORICO
Previsioni di competenza
di cui impegnato
di cui Fondo pluriennale vincolato
Previsioni di cassa

Previsioni di competenza
di cui impegnato
di cui Fondo pluriennale vincolato
Previsioni di cassa

10.000,00
0,00
0,00
0,00

10.000,00
0,00
0,00
0,00

34.013,62

54.597,16

TOTALE PROGRAMMA 2 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL
SETTORE CULTURALE

TOTALE MISSIONE 5 - MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E
ATTIVITÀ CULTURALI

Previsioni di competenza
di cui impegnato
di cui Fondo pluriennale vincolato
Previsioni di cassa

Previsioni di competenza
di cui impegnato
di cui Fondo pluriennale vincolato
Previsioni di cassa

Previsioni di competenza
di cui impegnato
di cui Fondo pluriennale vincolato
Previsioni di cassa

Previsioni di competenza
di cui impegnato
di cui Fondo pluriennale vincolato
Previsioni di cassa

162.568,06
0,00
0,00
0,00

152.568,06
0,00
0,00
0,00

14.947,50
0,00
0,00
0,00

137.620,56
0,00
0,00
0,00

165.400,00
0,00
0,00
165.400,00

155.400,00
0,00
0,00
155.400,00

9.000,00
0,00
0,00
9.000,00

146.400,00
0,00
0,00
146.400,00

10.000,00
0,00
0,00
10.000,00

10.000,00
0,00
0,00
10.000,00

2016

165.400,00
0,00
0,00

155.400,00
0,00
0,00

9.000,00
0,00
0,00

146.400,00
0,00
0,00

10.000,00
0,00
0,00

10.000,00
0,00
0,00

2017

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

2018

146.400,00
0,00
0,00

146.400,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

146.400,00
0,00
0,00

Previsioni del bilancio pluriennale
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13.327,14

20.686,48

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

PROGRAMMA 2 - PROGRAMMA 2 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

20.583,54

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

PROGRAMMA 1 - PROGRAMMA 1 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO

MISSIONE 5 - MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

Missione
Programma
Titolo

104

Residui presunti al
termine dell'esercizio
precedente quello a cui
si riferisce il bilancio

30.552,36

30.552,36

0,00

30.552,36

Previsioni di competenza
di cui impegnato
di cui Fondo pluriennale vincolato
Previsioni di cassa

Previsioni di competenza
di cui impegnato
di cui Fondo pluriennale vincolato
Previsioni di cassa

Previsioni di competenza
di cui impegnato
di cui Fondo pluriennale vincolato
Previsioni di cassa

Previsioni di competenza
di cui impegnato
di cui Fondo pluriennale vincolato
Previsioni di cassa

121.070,00
0,00
0,00
0,00

121.070,00
0,00
0,00
0,00

35.000,00
0,00
0,00
0,00

86.070,00
0,00
0,00
0,00

Previsioni definitive
dell'anno precedente
quello a cui si riferisce il
bilancio

87.700,00
0,00
0,00
87.700,00

87.700,00
0,00
0,00
87.700,00

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

87.700,00
0,00
0,00
87.700,00

2016

87.700,00
0,00
0,00

87.700,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

87.700,00
0,00
0,00

2017

2018

87.700,00
0,00
0,00

87.700,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

87.700,00
0,00
0,00

Previsioni del bilancio pluriennale
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TOTALE MISSIONE 6 - MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO
LIBERO

TOTALE PROGRAMMA 1 - SPORT E TEMPO LIBERO

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

PROGRAMMA 1 - PROGRAMMA 1 - SPORT E TEMPO LIBERO

MISSIONE 6 - MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

Missione
Programma
Titolo

105

Residui presunti al
termine dell'esercizio
precedente quello a cui
si riferisce il bilancio

29.362,91

29.362,91

TOTALE PROGRAMMA 1 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

TOTALE MISSIONE 7 - MISSIONE 7 - TURISMO
Previsioni di competenza
di cui impegnato
di cui Fondo pluriennale vincolato
Previsioni di cassa

Previsioni di competenza
di cui impegnato
di cui Fondo pluriennale vincolato
Previsioni di cassa

Previsioni di competenza
di cui impegnato
di cui Fondo pluriennale vincolato
Previsioni di cassa

27.063,17
0,00
0,00
0,00

27.063,17
0,00
0,00
0,00

27.063,17
0,00
0,00
0,00

Previsioni definitive
dell'anno precedente
quello a cui si riferisce il
bilancio

24.000,00
0,00
0,00
24.000,00

24.000,00
0,00
0,00
24.000,00

24.000,00
0,00
0,00
24.000,00

2016

24.000,00
0,00
0,00

24.000,00
0,00
0,00

24.000,00
0,00
0,00

2017

2018

24.000,00
0,00
0,00

24.000,00
0,00
0,00

24.000,00
0,00
0,00

Previsioni del bilancio pluriennale
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29.362,91

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

PROGRAMMA 1 - PROGRAMMA 1 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

MISSIONE 7 - MISSIONE 7 - TURISMO

Missione
Programma
Titolo

106

Residui presunti al
termine dell'esercizio
precedente quello a cui
si riferisce il bilancio

Previsioni di competenza
di cui impegnato
di cui Fondo pluriennale vincolato
Previsioni di cassa

Previsioni di competenza
di cui impegnato
di cui Fondo pluriennale vincolato
Previsioni di cassa

Previsioni di competenza
di cui impegnato
di cui Fondo pluriennale vincolato
Previsioni di cassa

Previsioni di competenza
di cui impegnato
di cui Fondo pluriennale vincolato
Previsioni di cassa

76.420,60
0,00
0,00
0,00

76.420,60
0,00
0,00
0,00

72.920,60
0,00
0,00
0,00

3.500,00
0,00
0,00
0,00

Previsioni definitive
dell'anno precedente
quello a cui si riferisce il
bilancio

98.000,00
0,00
0,00
98.000,00

98.000,00
0,00
0,00
98.000,00

6.000,00
0,00
0,00
6.000,00

92.000,00
0,00
0,00
92.000,00

2016

98.000,00
0,00
0,00

98.000,00
0,00
0,00

6.000,00
0,00
0,00

92.000,00
0,00
0,00

2017

2018

92.000,00
0,00
0,00

92.000,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

92.000,00
0,00
0,00

Previsioni del bilancio pluriennale
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44.983,39

44.983,39

TOTALE PROGRAMMA 1 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

TOTALE MISSIONE 8 - MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA
ABITATIVA

41.483,39

3.500,00

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

PROGRAMMA 1 - PROGRAMMA 1 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

MISSIONE 8 - MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

Missione
Programma
Titolo

107

Residui presunti al
termine dell'esercizio
precedente quello a cui
si riferisce il bilancio
Previsioni definitive
dell'anno precedente
quello a cui si riferisce il
bilancio

3.195,58

TOTALE PROGRAMMA 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Previsioni di competenza
di cui impegnato
di cui Fondo pluriennale vincolato
Previsioni di cassa

Previsioni di competenza
di cui impegnato
di cui Fondo pluriennale vincolato
Previsioni di cassa

Previsioni di competenza
di cui impegnato
di cui Fondo pluriennale vincolato
Previsioni di cassa

Previsioni di competenza
di cui impegnato
di cui Fondo pluriennale vincolato
Previsioni di cassa

Previsioni di competenza
di cui impegnato
di cui Fondo pluriennale vincolato
Previsioni di cassa

Previsioni di competenza
di cui impegnato
di cui Fondo pluriennale vincolato
Previsioni di cassa

6.000,00
0,00
0,00
0,00

6.000,00
0,00
0,00
0,00

897.000,00
0,00
0,00
0,00

897.000,00
0,00
0,00
0,00

434.433,93
0,00
0,00
0,00

434.433,93
0,00
0,00
0,00

5.000,00
0,00
0,00
5.000,00

5.000,00
0,00
0,00
5.000,00

914.500,00
0,00
0,00
914.500,00

914.500,00
0,00
0,00
914.500,00

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

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

2016

5.000,00
0,00
0,00

5.000,00
0,00
0,00

914.500,00
0,00
0,00

914.500,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

2017

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

2018

5.000,00
0,00
0,00

5.000,00
0,00
0,00

914.500,00
0,00
0,00

914.500,00
0,00
0,00

Previsioni del bilancio pluriennale
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3.195,58

74.257,79

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

PROGRAMMA 4 - PROGRAMMA 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

TOTALE PROGRAMMA 3 - RIFIUTI

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
74.257,79

434.433,93

TOTALE PROGRAMMA 2 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO
AMBIENTALE

PROGRAMMA 3 - PROGRAMMA 3 - RIFIUTI

434.433,93

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

PROGRAMMA 2 - PROGRAMMA 2 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

MISSIONE 9 - MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Missione
Programma
Titolo

108

Residui presunti al
termine dell'esercizio
precedente quello a cui
si riferisce il bilancio
Previsioni definitive
dell'anno precedente
quello a cui si riferisce il
bilancio

3.100,00

TOTALE PROGRAMMA 5 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI,
PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE
Previsioni di competenza
di cui impegnato
di cui Fondo pluriennale vincolato
Previsioni di cassa

Previsioni di competenza
di cui impegnato
di cui Fondo pluriennale vincolato
Previsioni di cassa

524.728,36

9.741,06

9.741,06

Previsioni di competenza
di cui impegnato
di cui Fondo pluriennale vincolato
Previsioni di cassa

Previsioni di competenza
di cui impegnato
di cui Fondo pluriennale vincolato
Previsioni di cassa

Previsioni di competenza
di cui impegnato
di cui Fondo pluriennale vincolato
Previsioni di cassa

1.395.533,93
0,00
0,00
0,00

55.000,00
0,00
0,00
0,00

55.000,00
0,00
0,00
0,00

3.100,00
0,00
0,00
0,00

3.100,00
0,00
0,00
0,00

922.600,00
0,00
0,00
922.600,00

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

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

3.100,00
0,00
0,00
3.100,00

3.100,00
0,00
0,00
3.100,00

2016

922.600,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

3.100,00
0,00
0,00

3.100,00
0,00
0,00

2017

2018

922.600,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

3.100,00
0,00
0,00

3.100,00
0,00
0,00

Previsioni del bilancio pluriennale
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TOTALE MISSIONE 9 - MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

TOTALE PROGRAMMA 6 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
IDRICHE

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

PROGRAMMA 6 - PROGRAMMA 6 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE

3.100,00

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

PROGRAMMA 5 - PROGRAMMA 5 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE

Missione
Programma
Titolo

109

Residui presunti al
termine dell'esercizio
precedente quello a cui
si riferisce il bilancio

729.002,14

TOTALE PROGRAMMA 5 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI

Previsioni di competenza
di cui impegnato
di cui Fondo pluriennale vincolato
Previsioni di cassa

Previsioni di competenza
di cui impegnato
di cui Fondo pluriennale vincolato
Previsioni di cassa

Previsioni di competenza
di cui impegnato
di cui Fondo pluriennale vincolato
Previsioni di cassa

Previsioni di competenza
di cui impegnato
di cui Fondo pluriennale vincolato
Previsioni di cassa

799.528,55
0,00
0,00
0,00

799.528,55
0,00
0,00
0,00

369.062,11
0,00
0,00
0,00

430.466,44
0,00
0,00
0,00

Previsioni definitive
dell'anno precedente
quello a cui si riferisce il
bilancio

553.454,06
0,00
0,00
553.454,06

553.454,06
0,00
0,00
553.454,06

236.454,06
0,00
0,00
236.454,06

317.000,00
0,00
0,00
317.000,00

2016

378.000,00
0,00
0,00

378.000,00
0,00
0,00

60.000,00
0,00
0,00

318.000,00
0,00
0,00

2017

2018

318.000,00
0,00
0,00

318.000,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

318.000,00
0,00
0,00

Previsioni del bilancio pluriennale

Comune di Cazzago San Martino - Previsioni finanziarie - Documento Unico di Programmmazione 2016 - 2018 - Spese per missioni, programmi e titoli -

729.002,14

434.890,19

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

TOTALE MISSIONE 10 - MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA
MOBILITÀ

294.111,95

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

PROGRAMMA 5 - PROGRAMMA 5 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI

MISSIONE 10 - MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

Missione
Programma
Titolo

110

Residui presunti al
termine dell'esercizio
precedente quello a cui
si riferisce il bilancio

0,00

TOTALE PROGRAMMA 1 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

Previsioni di competenza
di cui impegnato
di cui Fondo pluriennale vincolato
Previsioni di cassa

Previsioni di competenza
di cui impegnato
di cui Fondo pluriennale vincolato
Previsioni di cassa

Previsioni di competenza
di cui impegnato
di cui Fondo pluriennale vincolato
Previsioni di cassa

Previsioni di competenza
di cui impegnato
di cui Fondo pluriennale vincolato
Previsioni di cassa

3.500,00
0,00
0,00
0,00

3.500,00
0,00
0,00
0,00

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

3.500,00
0,00
0,00
0,00

Previsioni definitive
dell'anno precedente
quello a cui si riferisce il
bilancio

10.500,00
0,00
0,00
10.500,00

10.500,00
0,00
0,00
10.500,00

5.000,00
0,00
0,00
5.000,00

5.500,00
0,00
0,00
5.500,00

2016

10.500,00
0,00
0,00

10.500,00
0,00
0,00

5.000,00
0,00
0,00

5.500,00
0,00
0,00

2017

2018

5.500,00
0,00
0,00

5.500,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

5.500,00
0,00
0,00

Previsioni del bilancio pluriennale
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0,00

0,00

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

TOTALE MISSIONE 11 - MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE

0,00

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

PROGRAMMA 1 - PROGRAMMA 1 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

MISSIONE 11 - MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE

Missione
Programma
Titolo

111

Residui presunti al
termine dell'esercizio
precedente quello a cui
si riferisce il bilancio

79.324,84

TOTALE PROGRAMMA 5 - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE

Previsioni di competenza
di cui impegnato
di cui Fondo pluriennale vincolato
Previsioni di cassa

Previsioni di competenza
di cui impegnato
di cui Fondo pluriennale vincolato
Previsioni di cassa

Previsioni di competenza
di cui impegnato
di cui Fondo pluriennale vincolato
Previsioni di cassa

Previsioni di competenza
di cui impegnato
di cui Fondo pluriennale vincolato
Previsioni di cassa

Previsioni di competenza
di cui impegnato
di cui Fondo pluriennale vincolato
Previsioni di cassa

Previsioni di competenza
di cui impegnato
di cui Fondo pluriennale vincolato
Previsioni di cassa

386.488,56
0,00
0,00
0,00

386.488,56
0,00
0,00
0,00

145.825,00
0,00
0,00
0,00

145.825,00
0,00
0,00
0,00

83.989,00
0,00
0,00
0,00

83.989,00
0,00
0,00
0,00

Previsioni definitive
dell'anno precedente
quello a cui si riferisce il
bilancio

357.116,00
0,00
0,00
357.116,00

357.116,00
0,00
0,00
357.116,00

150.500,00
0,00
0,00
150.500,00

150.500,00
0,00
0,00
150.500,00

66.500,00
0,00
0,00
66.500,00

66.500,00
0,00
0,00
66.500,00

2016

357.116,00
0,00
0,00

357.116,00
0,00
0,00

150.500,00
0,00
0,00

150.500,00
0,00
0,00

66.500,00
0,00
0,00

66.500,00
0,00
0,00

2017

2018

357.116,00
0,00
0,00

357.116,00
0,00
0,00

150.500,00
0,00
0,00

150.500,00
0,00
0,00

66.500,00
0,00
0,00

66.500,00
0,00
0,00

Previsioni del bilancio pluriennale
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79.324,84

14.651,96

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

PROGRAMMA 5 - PROGRAMMA 5 - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE

TOTALE PROGRAMMA 3 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
14.651,96

4.779,53

TOTALE PROGRAMMA 1 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER
ASILI NIDO

PROGRAMMA 3 - PROGRAMMA 3 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI

4.779,53

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

PROGRAMMA 1 - PROGRAMMA 1 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO

MISSIONE 12 - MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Missione
Programma
Titolo

112

Residui presunti al
termine dell'esercizio
precedente quello a cui
si riferisce il bilancio
Previsioni definitive
dell'anno precedente
quello a cui si riferisce il
bilancio

13.584,48

TOTALE PROGRAMMA 7 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI
SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI
Previsioni di competenza
di cui impegnato
di cui Fondo pluriennale vincolato
Previsioni di cassa

Previsioni di competenza
di cui impegnato
di cui Fondo pluriennale vincolato
Previsioni di cassa

Previsioni di competenza
di cui impegnato
di cui Fondo pluriennale vincolato
Previsioni di cassa

Previsioni di competenza
di cui impegnato
di cui Fondo pluriennale vincolato
Previsioni di cassa

Previsioni di competenza
di cui impegnato
di cui Fondo pluriennale vincolato
Previsioni di cassa

Previsioni di competenza
di cui impegnato
di cui Fondo pluriennale vincolato
Previsioni di cassa

928.911,88
0,00
0,00
0,00

155.378,00
0,00
0,00
0,00

58.000,00
0,00
0,00
0,00

97.378,00
0,00
0,00
0,00

157.231,32
0,00
0,00
0,00

157.231,32
0,00
0,00
0,00

806.416,00
0,00
0,00
806.416,00

80.000,00
0,00
0,00
80.000,00

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

80.000,00
0,00
0,00
80.000,00

152.300,00
0,00
0,00
152.300,00

152.300,00
0,00
0,00
152.300,00

2016

806.416,00
0,00
0,00

80.000,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

80.000,00
0,00
0,00

152.300,00
0,00
0,00

152.300,00
0,00
0,00

2017

2018

806.416,00
0,00
0,00

80.000,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

80.000,00
0,00
0,00

152.300,00
0,00
0,00

152.300,00
0,00
0,00

Previsioni del bilancio pluriennale
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206.060,64

93.719,83

TOTALE PROGRAMMA 9 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

TOTALE MISSIONE 12 - MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI
E FAMIGLIA

43.358,53

50.361,30

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

PROGRAMMA 9 - PROGRAMMA 9 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

13.584,48

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

PROGRAMMA 7 - PROGRAMMA 7 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI

Missione
Programma
Titolo

113

Residui presunti al
termine dell'esercizio
precedente quello a cui
si riferisce il bilancio
Previsioni definitive
dell'anno precedente
quello a cui si riferisce il
bilancio

202,60

202,60

TOTALE PROGRAMMA 2 - FORMAZIONE PROFESSIONALE

TOTALE MISSIONE 15 - MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA
FORMAZIONE PROFESSIONALE
Previsioni di competenza
di cui impegnato
di cui Fondo pluriennale vincolato
Previsioni di cassa

Previsioni di competenza
di cui impegnato
di cui Fondo pluriennale vincolato
Previsioni di cassa

Previsioni di competenza
di cui impegnato
di cui Fondo pluriennale vincolato
Previsioni di cassa

800,00
0,00
0,00
0,00

800,00
0,00
0,00
0,00

800,00
0,00
0,00
0,00

800,00
0,00
0,00
800,00

800,00
0,00
0,00
800,00

800,00
0,00
0,00
800,00

2016

800,00
0,00
0,00

800,00
0,00
0,00

800,00
0,00
0,00

2017

Previsioni del bilancio pluriennale
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202,60

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

PROGRAMMA 2 - PROGRAMMA 2 - FORMAZIONE PROFESSIONALE

MISSIONE 15 - MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Missione
Programma
Titolo

800,00
0,00
0,00

800,00
0,00
0,00

800,00
0,00
0,00

2018

114

Residui presunti al
termine dell'esercizio
precedente quello a cui
si riferisce il bilancio
Previsioni definitive
dell'anno precedente
quello a cui si riferisce il
bilancio

0,00

TOTALE PROGRAMMA 1 - QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E
PRESTITI OBBLIGAZIONARI
Previsioni di competenza
di cui impegnato
di cui Fondo pluriennale vincolato
Previsioni di cassa

Previsioni di competenza
di cui impegnato
di cui Fondo pluriennale vincolato
Previsioni di cassa

347.000,00
0,00
0,00
0,00

347.000,00
0,00
0,00
0,00

0,00

TOTALE MISSIONE 50 - MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO

Previsioni di competenza
di cui impegnato
di cui Fondo pluriennale vincolato
Previsioni di cassa

Previsioni di competenza
di cui impegnato
di cui Fondo pluriennale vincolato
Previsioni di cassa

Previsioni di competenza
di cui impegnato
di cui Fondo pluriennale vincolato
Previsioni di cassa

1.131.463,35
0,00
0,00
0,00

784.463,35
0,00
0,00
0,00

784.463,35
0,00
0,00
0,00

1.150.000,00
0,00
0,00
1.150.000,00

797.000,00
0,00
0,00
797.000,00

797.000,00
0,00
0,00
797.000,00

353.000,00
0,00
0,00
353.000,00

353.000,00
0,00
0,00
353.000,00

2016

1.156.000,00
0,00
0,00

809.000,00
0,00
0,00

809.000,00
0,00
0,00

347.000,00
0,00
0,00

347.000,00
0,00
0,00

2017

2018

1.156.000,00
0,00
0,00

809.000,00
0,00
0,00

809.000,00
0,00
0,00

347.000,00
0,00
0,00

347.000,00
0,00
0,00

Previsioni del bilancio pluriennale
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0,00

0,00

TOTALE PROGRAMMA 2 - QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E
PRESTITI OBBLIGAZIONARI

TITOLO 4 - RIMBORSO PRESTITI

PROGRAMMA 2 - PROGRAMMA 2 - QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

0,00

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

PROGRAMMA 1 - PROGRAMMA 1 - QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

MISSIONE 50 - MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO

Missione
Programma
Titolo

115

Residui presunti al
termine dell'esercizio
precedente quello a cui
si riferisce il bilancio

0,00

0,00

TOTALE PROGRAMMA 1 - RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA

TOTALE MISSIONE 60 - MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE
Previsioni di competenza
di cui impegnato
di cui Fondo pluriennale vincolato
Previsioni di cassa

Previsioni di competenza
di cui impegnato
di cui Fondo pluriennale vincolato
Previsioni di cassa

Previsioni di competenza
di cui impegnato
di cui Fondo pluriennale vincolato
Previsioni di cassa

1.706.848,09
0,00
0,00
0,00

1.706.848,09
0,00
0,00
0,00

1.706.848,09
0,00
0,00
0,00

Previsioni definitive
dell'anno precedente
quello a cui si riferisce il
bilancio

1.706.848,09
0,00
0,00
1.706.848,09

1.706.848,09
0,00
0,00
1.706.848,09

1.706.848,09
0,00
0,00
1.706.848,09

2016

1.706.848,09
0,00
0,00

1.706.848,09
0,00
0,00

1.706.848,09
0,00
0,00

2017

2018

1.706.848,09
0,00
0,00

1.706.848,09
0,00
0,00

1.706.848,09
0,00
0,00

Previsioni del bilancio pluriennale
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0,00

TITOLO 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO
TESORIERE/CASSIERE

PROGRAMMA 1 - PROGRAMMA 1 - RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA

MISSIONE 60 - MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

Missione
Programma
Titolo

116

Residui presunti al
termine dell'esercizio
precedente quello a cui
si riferisce il bilancio

217.330,00

TOTALE MISSIONE 99 - MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI

Previsioni di competenza
di cui impegnato
di cui Fondo pluriennale vincolato
Previsioni di cassa

Previsioni di competenza
di cui impegnato
di cui Fondo pluriennale vincolato
Previsioni di cassa

Previsioni di competenza
di cui impegnato
di cui Fondo pluriennale vincolato
Previsioni di cassa

Previsioni di competenza
di cui impegnato
di cui Fondo pluriennale vincolato
Previsioni di cassa

12.229.561,70
0,00
0,00
0,00

1.240.200,00
0,00
0,00
0,00

1.240.200,00
0,00
0,00
0,00

1.240.200,00
0,00
0,00
0,00

Previsioni definitive
dell'anno precedente
quello a cui si riferisce il
bilancio

9.713.565,87
0,00
0,00
9.713.565,87

840.200,00
0,00
0,00
840.200,00

840.200,00
0,00
0,00
840.200,00

840.200,00
0,00
0,00
840.200,00

2016

9.431.111,80
0,00
0,00

840.200,00
0,00
0,00

840.200,00
0,00
0,00

840.200,00
0,00
0,00

2017

2018

9.202.111,80
0,00
0,00

840.200,00
0,00
0,00

840.200,00
0,00
0,00

840.200,00
0,00
0,00

Previsioni del bilancio pluriennale
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3.048.415,56

217.330,00

TOTALE PROGRAMMA 1 - SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

TOTALE GENERALE SPESE

217.330,00

TITOLO 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

PROGRAMMA 1 - PROGRAMMA 1 - SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

MISSIONE 99 - MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI

Missione
Programma
Titolo

Documento Unico di Programmazione 2016-2018
Comune di Cazzago San Martino

OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI
OPERE E INVESTIMENTI PREVISTI PER L'ANNO 2016
Completamento lavori di compensazione per recupero ambientale in
Località Pedrocchetta (riscossione polizza)

€ 228.014

Opere di manutenzione straordinarie di viabilità, parcheggi e
marciapiedi, adeguamento viabilità Via per Rovato, eliminazione barriere
architettoniche e interventi per la sicurezza pubblica

€ 215.000

Manutenzione straordinaria, adeguamento antisismico e opere di
riqualificazione energetica edifici scolastici

€ 140.000

OPERE E INVESTIMENTI PREVISTI PER L'ANNO 2017
Interventi di riqualificazione energetica e sistemazione esterna della
scuola elementare di Bornato

€ 80.000

Opere di manutenzione straordinarie di viabilità, parcheggi e
marciapiedi, adeguamento viabilità Via per Rovato, eliminazione barriere
architettoniche e interventi per la sicurezza pubblica

€ 80.000

Interventi di adeguamento, ristrutturazione e miglioramento della
palestra comunale Via Bevilacqua

€ 70.000

Sistemazione fitodepurazione Teze

€ 25.000

Sistemazione filtro Longherone prima dei laghetti Pai, oltre opere di
difesa del suolo

€ 18.000

OPERE E INVESTIMENTI PREVISTI PER L'ANNO 2018
Manutenzione straordinaria, adeguamento antisismico e opere di
riqualificazione energetica edifici scolastici

€ 50.000

Opere di manutenzione straordinarie di viabilità, parcheggi e
marciapiedi, adeguamento viabilità Via per Rovato, eliminazione barriere
architettoniche e interventi per la sicurezza pubblica

€ 50.000
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Comune di CAZZAGO SAN MARTINO

IL PIANO DELLE ALIENAZIONI

Non sono previste alienazioni nell’anno 2016.
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Comune di CAZZAGO SAN MARTINO

IL PERSONALE:

DOTAZIONE ORGANICA

Documento Unico di Programmazione 2016 - 2018
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Risorse umane dell’ente
Com'è noto, la pianta organica del personale degli enti come il nostro viene configurata, dal vigente
ordinamento, come elemento strutturale correlato all’assetto organizzativo dell’ente per il quale è previsto un
blocco delle assunzioni, a fronte dell’obbligo di assumere un'adeguata programmazione diretta a conseguire
obiettivi di efficienza ed economicità della gestione.
Tali scelte programmatiche sono state recepite nel presente documento, prendendo come riferimento la
composizione del personale in servizio al 31.12.2014, come desumibile dalla seguente tabella:

Previsti in
Pianta
Organica

Categoria

Posizione
economica

B

B2

1

1

100%

B

B3

4

3

75%

B

B4

2

2

100%

B

B5

3

3

100%

C

C1

11

5

45%

C

C2

7

7

100%

C

C3

4

4

100%

C

C4

2

2

100%

D

D1

7

5

71%

D

D2

4

4

100%

D

D4

1

1

100%

D

D3

1

D

D6

1

1

100%

48

38

79%

TOTALE

120

In servizio

% di
copertura

0%

