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1.1 La programmazione nel nuovo contesto normativo  
 

Il decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che le amministrazioni pubbliche territoriali debbano 

conformare la propria gestione a regole contabili uniformi, definite sotto forma di principi contabili generali 

e di principi contabili applicati: questi ultimi rappresentano l’interpretazione delle norme contabili e dei 

principi generali, completano il sistema generale e favoriscono l’adozione di comportamenti uniformi e 

corretti. 

In particolare il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio afferma che “La 

programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro 

le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale 

predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo 

economico e civile delle comunità di riferimento”. 

Già da questa prima formulazione si evince come per adempiere al principio normativo non sarà più 

sufficiente la predisposizione di documenti di respiro tecnico-contabile, tesi a definire le risorse finanziarie 

per classificazione di bilancio, seguendo trend consolidati nel tempo, ma sostanzialmente privi di una 

visione progettuale di sviluppo sociale ed economico del territorio: scopi, contenuti, risorse destinate e 

risultati dell’azione di governo dovranno sempre più caratterizzare i documenti contabili per offrire una 

lettura dell’azione amministrativa che sia comprensibile e valutabile dal principale destinatario di 

qualunque iniziativa dell’Ente pubblico, ovvero il cittadino. 

In quest’ottica il ‘Piano di governo’, ritenuto fino ad oggi un puro strumento di comunicazione politica, 

acquisisce una nuova fondamentale rilevanza: rappresenta infatti il punto di riferimento dell’intera azione 

dell’Ente per i 5 anni di durata del mandato, ovvero la strategia, e come tale coinvolge, ognuno per la sua 

parte, tutti i settori dell’Ente. 

In conseguenza di quanto affermato, la ripartizione delle risorse finanziarie secondo la classificazione 

ministeriale, ovvero il bilancio di previsione, non contiene tutte le informazioni necessarie: sono sempre i 

principi contabili a stabilire che la pianificazione, per essere ‘qualificata’, dovrà contenere la lettura non 

solo contabile dei documenti nei quali le decisioni politiche e gestionali trovano concreta attuazione ed 

essere orientata nella sua redazione alla lettura da parte dei portatori di interesse. 

Rivestiranno un ruolo sempre più centrale nelle programmazioni e rendicontazioni future, non soltanto le 

grandezze finanziarie previste ed effettivamente utilizzate, ma una molteplicità di informazioni, contabili e 

non, relative agli effetti delle azioni dell’Ente, ovvero gli impatti ‘interni’ sull’organizzazione ed ‘esterni’ 

sulla cittadinanza delle politiche dell’Amministrazione. 
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Coerenza ed interdipendenza dei diversi documenti di pianificazione rappresentano una ulteriore 

caratteristica specificamente prevista dai principi a cui si ispira il D.lgs. 118/2011: perché la 

programmazione svolga compiutamente le funzioni politico-amministrativa, economico-finanziaria ed 

informativa ad essa assegnate, è indispensabile che sia in grado di rappresentare con chiarezza non solo gli 

effetti contabili delle scelte assunte, ma anche la loro motivazione e la coerenza con il programma politico 

dell’amministrazione. 

Saranno quindi esplicitati con sempre maggiore chiarezza gli elementi precedentemente menzionati e cioè 

gli obiettivi di breve e lungo periodo della gestione e le risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie 

per il loro conseguimento; per fare ciò dovrà sussistere una chiara coerenza e raccordabilità tra i diversi 

aspetti quantitativi e descrittivi delle politiche ed i valori inseriti nei documenti di programmazione, che non 

potranno consistere in dichiarazioni formali di intenti, ‘slegate’ dal contesto politico, organizzativo, ed 

economico finanziario. 

Il percorso di adempimento normativo rappresenta solo un aspetto, quasi il pretesto per una evoluzione 

che prima di tutto dovrà essere culturale, metodologica ed organizzativa: il presente Documento Unico di 

Programmazione rappresenta dunque l’avvio di un processo che richiederà tempi adeguati e step successivi 

di perfezionamento, che risentiranno delle evidenze emerse in sede di gestione e matureranno in un 

contesto politico, sociale ed economico difficile ed in continua evoluzione. 

Si riportano di seguito i passaggi più significativi contenuti nel principio contabile della programmazione: 

Par. 1 – Definizione. 

“Il processo di programmazione…si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che 

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

…L’attendibilità, la congruità e la coerenza, interna ed esterna, dei documenti di programmazione è prova 

della affidabilità e credibilità dell’ente” 

Par. 2 – I contenuti della programmazione. 

“I contenuti della programmazione devono essere declinati in coerenza con il programma di governo e gli 

indirizzi di finanza pubblica… 

…Le finalità e gli obiettivi di gestione devono essere misurabili e monitorabili in modo da potere verificare il 

loro grado di raggiungimento e gli eventuali scostamenti fra risultati attesi ed effettivi… 

…I risultati riferiti alle finalità sono rilevabili nel medio periodo e sono espressi in termini di impatto atteso 

sui bisogni esterni quale effetto dell’attuazione di politiche, programmi ed eventuali progetti.” 

Par. 3.3 – Coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio. 
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“Il principio di coerenza implica una considerazione “complessiva e integrata” del ciclo di programmazione, 

sia economico che finanziario, e un raccordo stabile e duraturo tra i diversi aspetti quantitativi e descrittivi 

delle politiche e dei relativi obiettivi - inclusi nei documenti di programmazione… 

…In particolare il bilancio di previsione…deve rappresentare con chiarezza non solo gli effetti contabili delle 

scelte assunte, ma anche la loro motivazione e coerenza con il programma politico dell’amministrazione…” 

Par.8 – Il Documento Unico di Programmazione degli Enti Locali. 

“Il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di 

fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative… 

…Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il 

presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione…”. 

Par.8.1 – La sezione strategica (SeS). 

“La SeS sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 comma 3 del decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi 

strategici dell’ente… 

…In particolare, la SeS individua…le principali scelte che caratterizzano il programma dell’amministrazione 

da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo 

periodo, le politiche di mandato che l’ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità 

istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione 

riferiti al periodo di mandato…”. 

Par.8.2 – La sezione operativa (Seo). 

“La SeO individua, per ogni singola missione, i programmi che l’ente intende realizzare per conseguire gli 

obiettivi strategici definiti nella SeS. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono 

individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere…” 

Par.10.1 – Il PEG: finalità e caratteristiche. 

“Il piano esecutivo di gestione (PEG) è il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la 

programmazione operativa contenuta nell’apposita Sezione  del Documento Unico di Programmazione 

(DUP)… 

…Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del TUEL e il piano della performance di 

cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre  2009, n. 150 sono unificati organicamente nel piano 

esecutivo di gestione…” 
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1.2  Il Documento Unico di Programmazione 
 

Nella scenario normativo precedentemente descritto, il DUP costituisce lo strumento di guida strategica ed 

operativa degli enti locali e rappresenta il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di 

programmazione: si divide in due parti principali, una Sezione Strategica ed una Sezione Operativa. 

La Sezione Strategica (SeS) sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 

comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di 

riferimento, gli indirizzi strategici dell’ente: nella SeS sono anche indicati gli strumenti attraverso i quali 

l'ente locale 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) costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla 

base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS: in particolare contiene la 

programmazione operativa dell’ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale, sia pluriennale. 

La SeO individua, per ogni singola missione, i programmi che l’ente intende realizzare per conseguire gli 

obiettivi strategici definiti nella SeS: per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, 

sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere. 

E’ importante in questa sede evidenziare che uno degli obiettivi della SeO è costituire il presupposto 

dell’attività di controllo strategico e dei risultati conseguiti dall’ente, con particolare riferimento allo stato 

di attuazione dei programmi nell’ambito delle missioni e alla relazione al rendiconto di gestione. 

Alcuni passaggi sono però indispensabili al fine di elaborare un processo di programmazione che sia, ai 

sensi di quanto esposto nei paragrafi precedenti, ‘qualificato’, ovvero ‘coerente’ e ‘raccordabile’ con gli altri 

strumenti. 

Il primo passaggio è consistito nella descrizione del ‘Piano di governo’, ovvero nella declinazione della 

strategia che dovrà guidare l’Ente. 

Il secondo passaggio si è sostanziato nel tentativo di raccordare il ‘Piano di governo’ e la classificazione di 

bilancio, in particolare Missione e Programma: in questo modo è stato possibile avviare la misurazione delle 

risorse finanziarie destinate al raggiungimento degli obiettivi di mandato dell’Amministrazione. 

Si è inoltre cercato di definire gli stakeholder interessati dalle singole componenti della strategia, ovvero del 

piano di governo dell’Amministrazione: come accennato precedentemente, il processo di crescita culturale 

e metodologico, reso necessario dal nuovo scenario normativo, è ancora in atto e vedrà nei prossimi anni 
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ulteriori perfezionamenti con la definizione del contributo della struttura organizzativa, espresso in termini 

contabili ed extra-contabili, alla realizzazione delle diverse parti del piano di governo con il fine di produrre 

in maniera integrata e coerente i seguenti documenti: 

• Bilancio di previsione, 

• PEG, 

• Piano dettagliato degli obiettivi, 

• Piano della Performance. 
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2 SEZIONE STRATEGICA 

(SeS) 
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2.1 Quadro delle condizioni esterne 
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2.1.1  Obiettivi individuati dal governo nazionale 
 

Il principio applicato alla programmazione prevede che l’individuazione degli obiettivi strategici sia 

effettuata tenendo in considerazione le condizioni esterne ed interne in cui l’Ente si trova ad operare: gli 

scenari socio economici ed il contesto normativo nazionale e regionale costituiscono in questo senso i 

paletti all’interno dei quali si deve orientare l’azione dell’Amministrazione. Il primo punto di riferimento 

normativo è rappresentato dal documento di programmazione economico-finanziaria, ovvero il 

“Documento di Programmazione Economico Finanziaria DEF 2015”. 

Non va inoltre dimenticato, quale attore importante nella governance, il ruolo della UE con i 

regolamenti in vigore dal 2013 volti a rafforzare il monitoraggio delle finanze pubbliche dell’area euro. 

Si può affermare che anche a seguito delle segnalazioni delle autorità europee sono state adottate una 

serie di normative che hanno avuto notevole impatto anche sugli enti locali: 

• Sostenibilità delle finanze pubbliche – si ricordano i provvedimenti in materia di riduzione della 

spesa per acquisti di beni e servizi e il rafforzamento dei vincoli per il conseguimento di risparmi di spesa 

della pubblica amministrazione, ulteriori limiti di spesa per incarichi di consulenza ed assimilati della PA, 

introduzione del limite massimo di autovetture, individuazione dei fabbisogni standard da utilizzare 

come criterio per la ripartizione del Fondo di Solidarietà comunale o del fondo perequativo, istituzione 

del Nuovo Sistema Nazionale degli Approvvigionamenti, misure di razionalizzazione delle società 

partecipate locali. 

• Sistema fiscale – provvedimenti in materia di riordino della fiscalità locale, con l’introduzione 

dell’Imposta unica comunale IUC, costituita dall’IMU, dalla TASI e dalla TARI. 

• Efficienza della pubblica amministrazione – si ricorda l’ampia riforma in materia di enti locali, 

che istituisce le Città metropolitane, ridefinisce il sistema delle Province e detta una nuova disciplina in 

materia di unioni e fusioni di Comuni, l’introduzione del Sistema di Interscambio delle fatture 

elettroniche, nuova disciplina in materia di mobilità del personale, l’introduzione di nuove misure in 

materia di anticorruzione, con l’istituzione dell’ANAC in sostituzione dell’AVCP. 

Tornando al contenuto dei documenti di programmazione nazionale, dall'analisi del Documento di 

Economia e Finanza 2015 varato lo scorso aprile, dei vari documenti di finanza pubblica e dei correlati 

provvedimenti legislativi, emerge uno scenario programmatico di ritorno alla crescita, dopo un 

prolungato periodo di recessione: per il 2015 si riscontra un incremento del PIL pari allo 0,7 per cento, 

che si porta all’1,4 e all’1,5 per cento nel 2016 e 2017, rispettivamente: nelle previsioni, il rapporto tra 

debito e PIL cresce nel 2015 (da 132,1 a 132,5 per cento) per poi scendere significativamente nel biennio 
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successivo (a 130,9 e 127,4), consentendo così di rispettare la regola del debito. Elemento di rilievo è 

rappresentato dall’andamento degli investimenti pubblici, di cui cessa la caduta nel 2015 in previsione di 

una graduale ripresa nei prossimi anni. 

PIL Italia 

Nel documento di programmazione del 2014 si prospettava, per il 2015, un tasso di crescita positivo del 

PIL pari allo 0,6 per cento. I segnali di ripresa sono rassicuranti, come affermato recentemente dallo 

stesso FMI, inducendo un maggiore ottimismo. Il più rapido miglioramento del ciclo economico nel 

corso dell’anno avrà riflessi positivi soprattutto sulla variazione del prodotto interno lordo del 2016; per 

tale anno la previsione di crescita si porta all’1,3 per cento (rispetto all’1 per cento previsto in ottobre); 

nel 2017 la previsione si attesta all’1,2. 

 2014 2015 2016 2017 2018 

PIL Italia -0,4 +0,7 +1,3 +1,2 +1,1 

 
Quanto alla dinamica dei prezzi, anche in Italia si prospetta una ripresa del tasso d’inflazione, sostenuta - 

nello scenario tendenziale - dall’aumento delle imposte indirette. 

Obiettivi di politica economica 

Le importanti riforme strutturali, annunciate e in parte già avviate, contribuiranno a migliorare il 

prodotto potenziale dell’economia italiana e comporteranno nel medio periodo un miglioramento 

strutturale del saldo di bilancio e della sua sostenibilità nel tempo. Di conseguenza il Governo ha 

ritenuto opportuno confermare l’obiettivo del pareggio di bilancio in termini strutturali (MTO) nel 2017. 

Nel triennio 2015-2018 sono al momento confermati gli obiettivi di indebitamento netto indicati nel DBP 

2015, pari al 2,6 per cento del PIL nel 2015, 1,8 per cento nel 2016, 0,8 per cento nel 2017 e un saldo 

nullo nel 2018. 

Quadro programmatico 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Indebitamento netto -3,0 -2,6 -1,8 -0,8 0,0 +0,4 

Saldo primario +1,6 +1,6 +2,4 +3,2 +3,8 +4,0 

Interessi +4,7 +4,2 +4,2 +4,0 +3,8 +3,7 

Debito pubblico 132,1 132,5 130,9 127,4 123,4 120,0 

 
In base all’andamento programmatico il rapporto debito/PIL inizierà a ridursi a partire dal 2016, 

assicurando nel 2018 il pieno rispetto della regola del debito posta dal Patto di Stabilità e Crescita. 

Grazie al ritorno previsto nei prossimi anni alla crescita del PIL, gli obiettivi di finanza pubblica 

programmatici del DEF 2015 sono indirizzati verso il ripristino di un sentiero di riduzione del debito 

compatibile con il benchmark risultante dalla regola del debito. Pertanto, negli anni 2015-2018, il 
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rapporto debito/PIL è previsto ridursi nello scenario programmatico in linea con quanto richiesto dal 

Benchmark Forward Looking, nel 2018 la distanza tra il rapporto debito/PIL programmatico e il 

bechmark forward looking (pari a 123,4 per cento) sarebbe pertanto annullata. 

Tasso d'inflazione previsto 

Per quanto riguarda, infine, il tasso di inflazione, possiamo notare come il suo andamento, nel corso 

degli ultimi anni e in quello previsto per il prossimo triennio, è riassunto nella seguente tabella: 

Inflazione media annua Valori programmati 

2012 3,0% 

2013 1,1% 

2014 0,2% 

2015 0,6% 

2016 0,0% 

2017 0,0% 

 
Nella tabella che precede sono riportati i dati pubblicati dal MEF. 

Tali valori, oltre a costituire un riepilogo delle stime a livello nazionale che si prevede di raggiungere, 

sono utili anche per verificare la congruità di alcune previsioni di entrata e di spesa effettuate nei 

documenti cui la presente relazione si riferisce. In particolare, si segnala come, nel rispetto di quanto 

previsto dall'articolo 173 del D. Lgs. n. 267/2000, l'ente ha provveduto ad adeguare le previsioni di 

entrata e di spesa relative agli anni 2016 e 2017 al tasso di inflazione programmato. 
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2.1.2  Obiettivi individuati dalla programmazione Provinciale 
 

L’art.81 dello Statuto Speciale di Autonomia, approvato con D.P.R. 31.08.1072 n°670, allo scopo di 

adeguare le finanze dei comuni al raggiungimento delle finalità e all’esercizio delle funzioni stabilite delle 

leggi, le province di Trento e di Bolzano corrispondono ai consumi stessi idonei mezzi finanziari, da 

concordare fra il Presidente della relativa Provincia ed una rappresentanza unitaria dei rispettivi comuni. 

L’art.3 la legge provinciale 15.11.1993 n°36 dispone che in sede di definizione dell’accordo previsto dall’art. 

81 dello Statuto speciale di autonomia sono stabilite, oltre alla quantità di risorse finanziarie da trasferire ai 

comuni e agli altri enti locali, le misure necessarie a garantire il coordinamento della finanza comunale e 

quella provinciale, con particolare riferimento alle misure previste dalla legge finanziaria per il 

perseguimento degli obiettivi della finanza provinciale; 

Per il 2017 il protocollo d’intesa in materia di finanza locale è stato sottoscritto in data 11 novembre 2016. 
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2.1.3  Analisi demografica 
 

Tra le informazioni di cui l’Amministrazione deve necessariamente tenere conto nell’individuare la 

propria strategia, l’analisi demografica costituisce certamente uno degli approfondimenti di maggior 

interesse: l’attività amministrativa è diretta a soddisfare le esigenze e gli interessi della propria 

popolazione che rappresenta il principale stakeholder di ogni iniziativa. 

Dati Anagrafici 

Voce 2013 2014 2015 

Popolazione al 31.12 3.738,00 3.769,00 3.778,00 

Nuclei familiari 1.567,00 1.545,00 1.541,00 

    

 

Andamento demografico della popolazione 

Voce 2013 2014 2015 

Nati nell’anno 46,00 37,00 32,00 

Deceduti nell’anno 22,00 24,00 18,00 

Saldo naturale nell’anno 24,00 13,00 14,00 

Iscritti da altri comuni 134,00 176,00 145,00 

Cancellati per altri comuni 140,00 152,00 152,00 

Cancellati per l’estero 10,00 6,00 10,00 

Altri cancellati 18,00 13,00 12,00 

Saldo migratorio e per altri motivi -6,00 24,00 -7,00 

Numero medio di componenti per famiglia 2,38 2,43 2,45 

Iscritti dall’estero 18,00 24,00 18,00 

Altri iscritti 12,00 23,00 15,00 
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Composizione della popolazione per età 

Voce 2013 2014 2015 

Età prescolare 0-5 anni 251,00 252,00 240,00 

Età scolare 6-14 anni 402,00 403,00 404,00 

Età d’occupazione 15-29 anni 522,00 533,00 543,00 

Età adulta 30-65 anni 1.900,00 1.895,00 1.880,00 

Età senile > 65 anni 663,00 686,00 711,00 
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2.1.4  Analisi del territorio e delle strutture 
 

L’analisi del territorio ed una breve analisi del contesto socio-economico costituiscono la necessaria 

integrazione dell’analisi demografica ai fini di una maggiore comprensione del  contesto in cui maturano 

le scelte strategiche dell’Amministrazione. 

Dati Territoriali 

Voce 2013 2014 2015 

Frazioni geografiche 4,00 4,00 4,00 

Superficie totale del Comune (ha) 2.408,00 2.408,00 2.408,00 

Superficie urbana (ha) 82,00 82,00 82,00 

Lunghezza delle strade esterne (km) 69,00 69,00 69,00 

Lunghezza delle strade interne centro abitato 
(km) 

11,00 11,00 11,00 

 

Strutture 

Voce 2013 2014 2015 

Asili nido 1,00 1,00 1,00 

Impianti sportivi 7,00 7,00 7,00 

Mense scolastiche 1,00 1,00 1,00 

Mense scolastiche - N. di pasti offerti 0,00   

Punti luce illuminazione pubblica 992,00 992,00 992,00 

Raccolta rifiuti (q) 15.750,00 15.740,00 15.360,00 
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2.2  Quadro delle condizioni interne dell’Ente 
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2.2.1  Organizzazione dell’Ente 
 

La struttura organizzativa dell'Ente è articolata nei seguenti Centri di Costo. 

C.d.R Responsabile Referente 
politico 

Organi istituzionali, Partecipazione e 
Decentram. 

Affari Generali  

Segreteria generale, personale e 
organizzazione 

Affari Generali  

Gestione economica, finanz., provveditorato 
ecc. 

Ragioneria  

Gestione delle entrate tributarie e servizi 
fiscal 

Ragioneria  

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Ufficio Tecnico - Cantiere  

Ufficio Tecnico Urbanistica e progettazione  

Anagrafe, Stato Civile, Elettorale Demografici  

Altri servizi generali Affari Generali  

Polizia Municipale Affari Generali  

Scuole Materne Affari Generali  

Istruzione Elementare Affari Generali  

Istruzione Media Affari Generali  

Assistenza scolastica, trasporto, refezione Affari Generali  

Biblioteca e musei Demografici  

Attività culturali e servizi diversi nel settore Demografici  

Stadio com, palazzetto dello sport e altri imp. 
sp 

Affari Generali  

Manifestazioni diverse nel settore sportivo e 
ric. 

Affari Generali  

Servizi turistici Affari Generali  

Manifestazioni e attività di sostegno e 
promozione 

Affari Generali  

Viabilità, circolazione stradale e serv. 
connessi 

Ufficio Tecnico - Cantiere  

Illuminazione pubblica e servizi connessi Ufficio Tecnico - Cantiere  

Trasporti Ufficio Tecnico - Cantiere  

Urbanistica e gestione del territorio Urbanistica e progettazione  

Servizi di protezione civile Affari Generali  

Servizio idrico integrato Ufficio Tecnico - Cantiere  

Servizio smaltimento rifiuti Ufficio Tecnico - Cantiere  

Parchi e giardini Ufficio Tecnico - Cantiere  

Asili nido, servizi per l'infanzia Affari Generali  

Servizi di prevenzione e riabilitazione Affari Generali  

Strutture residenziali e di ricovero per anziani Demografici  

Assistenza e servizi diversi alla persona Demografici  

Servizio necroscopico e cimiteriale Demografici  

Fiere, mercati e servizi connessi Ragioneria  

Servizi relativi al commercio Ragioneria  



Sezione Strategica 

 

  
Pagina 19 

 

  

Servizi relativi all'agricoltura Ragioneria  

Distribuzione energia elettrica Ufficio Tecnico - Cantiere  

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE   

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO   
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2.2.2  Le risorse umane disponibili 
 

La pianta organica viene configurata dal vigente ordinamento come elemento strutturale correlato 

all’assetto organizzativo dell’ente: in questa sede è bene ricordare che la dotazione e l’organizzazione del 

personale, con il relativo bagaglio di competenze ed esperienze, costituisce il principale strumento per il 

perseguimento degli obiettivi strategici e gestionali dell’Amministrazione. 

Queste considerazioni sono state recepite nel presente documento, prendendo come riferimento la 

composizione del personale in servizio al 31.12.2016, come desumibile dalla seguente tabella: 

Categoria Profilo Professionale Previsti in D.O. In Servizio 

B base Addetto servizi ausiliari 1,00 1,00 

B base Operatore amministrativo 1,00 1,00 

B evoluto Coadiutore amministrativo 3,00 3,00 

C base Assistente amministrativo 1,00 1,00 

D base Vicesegretario 1,00 1,00 

SEGR Segretario comunale 1,00 1,00 

D base Funzionario 2,00 2,00 

C base Assistente amministrativo 1,00 1,00 

C base Assistente amministrativo 2,00 2,00 

C evoluto Collaboratore 2,00 2,00 

D base Funzionario 1,00 1,00 

C base Assistente amministrativo 1,00 1,00 

D base Funzionario 1,00 1,00 

C evoluto Coordinario di polizia municipale 2,00 2,00 

B evoluto Operaio Specializzato 4,00 4,00 
TOTALE 24,00 24,00 

 

Segreteria generale, personale e organizzazione 

Categoria Profilo Professionale Previsti in D.O. In Servizio 

B base Addetto servizi ausiliari 1,00 1,00 

B base Operatore amministrativo 1,00 1,00 

B evoluto Coadiutore amministrativo 3,00 3,00 

C base Assistente amministrativo 1,00 1,00 

D base Vicesegretario 1,00 1,00 

SEGR Segretario comunale 1,00 1,00 
TOTALE 8,00 8,00 

 

Gestione economica, finanz., provveditorato ecc. 

Categoria Profilo Professionale Previsti in D.O. In Servizio 

D base Funzionario 2,00 2,00 
TOTALE 2,00 2,00 
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Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscal 

Categoria Profilo Professionale Previsti in D.O. In Servizio 

C base Assistente amministrativo 1,00 1,00 
TOTALE 1,00 1,00 

 

Ufficio Tecnico 

Categoria Profilo Professionale Previsti in D.O. In Servizio 

C base Assistente amministrativo 2,00 2,00 

C evoluto Collaboratore 2,00 2,00 

D base Funzionario 1,00 1,00 
TOTALE 5,00 5,00 

 

Anagrafe, Stato Civile, Elettorale 

Categoria Profilo Professionale Previsti in D.O. In Servizio 

C base Assistente amministrativo 1,00 1,00 

D base Funzionario 1,00 1,00 
TOTALE 2,00 2,00 

 

Polizia Municipale 

Categoria Profilo Professionale Previsti in D.O. In Servizio 

C evoluto Coordinario di polizia municipale 2,00 2,00 
TOTALE 2,00 2,00 

 

Viabilità, circolazione stradale e serv. connessi 

Categoria Profilo Professionale Previsti in D.O. In Servizio 

B evoluto Operaio Specializzato 4,00 4,00 
TOTALE 4,00 4,00 
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2.2.3  Indirizzi in materia di tributi e tariffe, valutazione sui mezzi finanziari, impiego di risorse 

straordinarie e in conto capitale 
 

Per sua natura un ente locale ha come mission il soddisfacimento delle esigenze dei cittadini attraverso l'erogazione di servizi che trovano la copertura 

finanziaria in una antecedente attività di acquisizione delle risorse: l'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che 

per quella d'investimento, costituisce il primo momento dell'attività di programmazione del nostro ente. 

Da questa attività e dall'ammontare delle risorse che sono state preventivate, derivano 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. 

Nel contesto strutturale e legislativo descritto nei paragrafi precedenti, si inserisce la situazione finanziaria del nostro Ente: l’analisi strategica, richiede, infatti 

anche un approfondimento sulla situazione finanziaria che è in ogni caso anche il frutto delle scelte effettuate dalle gestioni precedenti. 

A tal fine sono presentati, a seguire, i principali parametri economico finanziari utilizzati per identificare l’evoluzione dei flussi finanziari ed economici e 

misurare il grado di salute dell’ente. 
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N° Titolo 

Trend Storico Programmazione Pluriennale 

2014 

(Accertato) 
2015 

(Accertato) 
2016 

(Previsione) 
2017 2018 2019 

0 AVANZO E FPV 0,00 0,00 497.125,75 56.522,74 0,00 0,00 

1 
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E 
PEREQUATIVA 0,00 1.389.436,67 1.525.800,00 1.531.800,00 1.544.970,00 1.523.800,00 

2 TRASFERIMENTI CORRENTI 0,00 1.121.901,69 1.162.746,00 1.156.896,00 1.039.122,00 1.037.995,00 
3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 0,00 845.978,28 802.957,00 810.757,00 793.757,00 793.743,00 
4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE 0,00 859.855,01 270.000,00 1.018.178,00 178.000,00 178.000,00 
5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
6 ACCENSIONE PRESTITI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE 0,00 53.066,37 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 
9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 0,00 738.570,40 1.434.066,00 1.434.066,00 1.434.066,00 1.434.066,00 

TOTALE ENTRATE 0,00 5.008.808,42 6.492.694,75 6.808.219,74 5.789.915,00 5.767.604,00 
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Andamento Entrate 2014 – 2019 
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Ripartizione Entrate 2017 - 2019 

 

 

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

1800000

Entrate 2017

Entrate 2017



Sezione Strategica 

 

  
Pagina 26 

 

  

 

 

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

1800000

Entrate 2018

Entrate 2018



Sezione Strategica 

 

  
Pagina 27 

 

  

 

  

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

Entrate 2019

Entrate 2019



Sezione Strategica 

 

  
Pagina 28 

 

  

2.2.4 Analisi e valutazione degli impegni pluriennali di spesa già assunti 

N° Titolo 

Trend Storico Programmazione Pluriennale 

2014 

(Impegnato) 
2015 

(Impegnato) 
2016 

(Previsione) 
2017 2018 2019 

0 Disavanzo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1 Spese correnti 0,00 3.191.094,35 3.346.699,00 3.411.171,73 3.233.045,00 3.210.734,00 
2 Spese in conto capitale 0,00 424.982,20 270.000,00 1.018.178,00 178.000,00 178.000,00 
3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4 Rimborso Prestiti 0,00 667.949,01 144.804,00 144.804,00 144.804,00 144.804,00 
5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 0,00 53.066,37 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 
7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00 738.570,40 1.434.066,00 1.434.066,00 1.434.066,00 1.434.066,00 

TOTALE SPESE 0,00 5.075.662,33 5.995.569,00 6.808.219,73 5.789.915,00 5.767.604,00 
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Andamento Spese 2014 – 2019 
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Missione Programma 

Trend Storico Programmazione Pluriennale 

2014 

(Impegnato) 
2015 

(Impegnato) 
2016 

(Previsione) 
2017 2018 2019 

01 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 

01 - Organi istituzionali 0,00 122.521,82 139.120,00 138.484,00 129.484,00 129.484,00 
02 - Segreteria generale 0,00 402.341,85 490.135,00 457.725,11 421.235,00 415.235,00 
03 - Gestione economica, finanziaria,  
programmazione, provveditorato 0,00 28.833,67 89.453,00 124.984,41 118.868,00 118.768,00 

04 - Gestione delle entrate tributarie e 
servizi fiscali 0,00 146.910,64 86.945,00 87.300,00 83.800,00 83.800,00 

05 - Gestione dei beni demaniali e 
patrimoniali 0,00 139.225,52 106.470,00 125.840,00 90.840,00 90.840,00 

06 - Ufficio tecnico 0,00 149.212,02 167.044,00 201.681,56 191.440,00 191.440,00 
07 -  Elezioni e consultazioni popolari - 
Anagrafe e stato civile 0,00 92.473,99 98.820,00 105.877,09 101.650,00 101.110,00 

08 -  Statistica e sistemi informativi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
09 -  Assistenza tecnico-amministrativa 
agli enti locali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 - Risorse umane 0,00 41.700,00 53.260,00 43.182,73 39.810,00 24.810,00 
11 - Altri servizi generali 0,00 186.797,48 125.450,00 96.150,00 96.150,00 96.150,00 
TOTALE MISSIONE 01 - Servizi 
istituzionali, generali e di gestione 0,00 1.310.016,99 1.356.697,00 1.381.224,90 1.273.277,00 1.251.637,00 

02 - Giustizia 
01 - Uffici giudiziari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
02 - Casa circondariale e altri servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

03 - Ordine pubblico e sicurezza 

01 - Polizia locale e amministrativa 0,00 83.444,60 92.296,00 101.867,23 99.200,00 54.700,00 
02 - Sistema integrato di sicurezza 
urbana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico 
e sicurezza 0,00 83.444,60 92.296,00 101.867,23 99.200,00 54.700,00 

04 - Istruzione e diritto allo studio 

01 -  Istruzione prescolastica 0,00 4.500,00 0,00 95.000,00 0,00 0,00 
02 - Altri ordini di istruzione 0,00 170.524,49 172.600,00 165.700,00 159.700,00 159.700,00 
04 - Istruzione universitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
05 - Istruzione tecnica superiore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
06 - Servizi ausiliari all'istruzione 0,00 2.968,77 4.500,00 4.400,00 4.000,00 4.000,00 
07 - Diritto allo studio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e 
diritto allo studio 0,00 177.993,26 177.100,00 265.100,00 163.700,00 163.700,00 

05 - Tutela e valorizzazione dei beni e 
attivita' culturali 

01 - Valorizzazione dei beni di interesse 
storico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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02 - Attività culturali e interventi diversi 
nel settore culturale 0,00 181.561,60 190.915,00 153.200,00 134.700,00 137.429,00 

TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e 
valorizzazione dei beni e attivita' 
culturali 

0,00 181.561,60 190.915,00 153.200,00 134.700,00 137.429,00 

06 - Politiche giovanili, sport e tempo 
libero 

01 - Sport e tempo libero 0,00 112.248,69 99.723,00 114.600,00 103.500,00 103.500,00 
02 - Giovani 0,00 54.748,88 58.000,00 58.500,00 58.500,00 58.500,00 
TOTALE MISSIONE 06 - Politiche 
giovanili, sport e tempo libero 0,00 166.997,57 157.723,00 173.100,00 162.000,00 162.000,00 

07 - Turismo 
01 - Sviluppo e la valorizzazione del 
turismo 0,00 17.822,76 24.000,00 56.320,00 15.020,00 15.020,00 

TOTALE MISSIONE 07 - Turismo 0,00 17.822,76 24.000,00 56.320,00 15.020,00 15.020,00 

08 - Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa 

01 - Urbanistica e assetto del territorio 0,00 7.083,49 0,00 11.000,00 0,00 11.000,00 
02 - Edilizia residenziale pubblica e locale 
e piani di edilizia economico-popolare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del 
territorio ed edilizia abitativa 0,00 7.083,49 0,00 11.000,00 0,00 11.000,00 

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

01 - Difesa del suolo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
02 - Tutela, valorizzazione e recupero 
ambientale 0,00 261.940,92 152.851,00 167.200,00 132.200,00 137.200,00 

03 - Rifiuti 0,00 366.268,00 387.500,00 416.210,00 406.210,00 406.210,00 
04 - Servizio idrico integrato 0,00 272.458,68 236.200,00 253.600,00 236.500,00 233.600,00 
05 - Aree protette, parchi naturali, 
protezione naturalistica e forestazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

06 - Tutela e valorizzazione delle risorse 
idriche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

07 - Sviluppo sostenibile territorio 
montano piccoli Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

08 - Qualità dell'aria e riduzione 
dell'inquinamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

0,00 900.667,60 776.551,00 837.010,00 774.910,00 777.010,00 

10 - Trasporti e diritto alla mobilita' 

01 - Trasporto ferroviario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
02 - Trasporto pubblico locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
03 - Trasporto per vie d'acqua 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
04 - Altre modalità di trasporto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
05 - Viabilità e infrastrutture stradali 0,00 507.244,97 524.238,00 1.069.075,60 463.200,00 464.200,00 
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e 
diritto alla mobilita' 0,00 507.244,97 524.238,00 1.069.075,60 463.200,00 464.200,00 
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11 - Soccorso civile 

01 - Sistema di protezione civile 0,00 10.166,72 10.580,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 
02 - Interventi a seguito di calamità 
naturali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile 0,00 10.166,72 10.580,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia 

01 - Interventi per l'infanzia e  i minori e 
per asili nido 0,00 217.599,35 167.238,00 163.788,00 163.788,00 163.788,00 

02 - Interventi per la disabilità 0,00 2.860,50 4.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 
03 - Interventi per gli anziani 0,00 0,00 52.364,00 36.750,00 36.750,00 36.750,00 
04 - Interventi per i soggetti a rischio di 
esclusione sociale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

05 - Interventi  per le famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
06 - Interventi per il diritto alla casa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
07 - Programmazione e governo della 
rete dei servizi sociosanitari e sociali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

08 - Cooperazione e associazionismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
09 - Servizio necroscopico e cimiteriale 0,00 9.717,98 11.500,00 20.500,00 20.500,00 20.500,00 
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, 
politiche sociali e famiglia 0,00 230.177,83 235.102,00 224.038,00 224.038,00 224.038,00 

13 - Tutela della salute 

01 - Servizio sanitario regionale - 
finanziamento ordinario corrente per la 
garanzia dei LEA 

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

02 - Servizio sanitario regionale - 
finanziamento aggiuntivo corrente per 
livelli di assistenza superiori ai LEA 

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

03 - Servizio sanitario regionale - 
finanziamento aggiuntivo corrente per la 
copertura dello squilibrio di bilancio 
corrente 

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

04 - Servizio sanitario regionale - ripiano 
di disavanzi sanitari relativi ad esercizi 
pregressi 

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

05 - Servizio sanitario regionale - 
investimenti sanitari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

06 - Servizio sanitario regionale - 
restituzione maggiori gettiti SSN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

07 - Ulteriori spese in materia sanitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della 
salute 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

14 - Sviluppo economico e 
competitivita' 

01 - Industria,  PMI e Artigianato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
02 - Commercio - reti distributive - tutela 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 
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dei consumatori 
03 - Ricerca e innovazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo 
economico e competitivita' 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 

15 - Politiche per il lavoro e la 
formazione professionale 

01 - Servizi per lo sviluppo del mercato 
del lavoro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

02 - Formazione professionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
03 - Sostegno all'occupazione 0,00 10.118,54 21.000,00 21.500,00 7.000,00 7.000,00 
TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il 
lavoro e la formazione professionale 0,00 10.118,54 21.000,00 21.500,00 7.000,00 7.000,00 

16 - Agricoltura, politiche 
agroalimentari e pesca 

01 - Sviluppo del settore agricolo e del 
sistema agroalimentare 0,00 125,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 

02 - Caccia e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, 
politiche agroalimentari e pesca 0,00 125,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 

17 - Energia e diversificazione delle 
fonti energetiche 

01 - Fonti energetiche 0,00 12.655,62 13.000,00 68.000,00 13.000,00 13.000,00 
TOTALE MISSIONE 17 - Energia e 
diversificazione delle fonti energetiche 0,00 12.655,62 13.000,00 68.000,00 13.000,00 13.000,00 

18 - Relazioni con le altre autonomie 
territoriali e locali 

01 - Relazioni finanziarie con le altre 
autonomie territoriali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le 
altre autonomie territoriali e locali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

19 - Relazioni internazionali 

01 - Relazioni internazionali e 
Cooperazione allo sviluppo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni 
internazionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20 - Fondi e accantonamenti 

01 - Fondo di riserva 0,00 0,00 35.997,00 59.914,00 73.000,00 100.000,00 
02 - Fondo svalutazione crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
03 - Altri fondi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e 
accantonamenti 0,00 0,00 35.997,00 59.914,00 73.000,00 100.000,00 

50 - Debito pubblico 

01 - Quota interessi ammortamento 
mutui e prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

02 - Quota capitale ammortamento 
mutui e prestiti obbligazionari 0,00 667.949,01 144.804,00 144.804,00 144.804,00 144.804,00 

TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico 0,00 667.949,01 144.804,00 144.804,00 144.804,00 144.804,00 

60 - Anticipazioni finanziarie 
01 - Restituzione anticipazione di 
tesoreria 0,00 53.066,37 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 

TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni 0,00 53.066,37 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 
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finanziarie 

99 - Servizi per conto terzi 

01 - Servizi per conto terzi e Partite di 
giro 0,00 738.570,40 1.434.066,00 1.434.066,00 1.434.066,00 1.434.066,00 

02 - Anticipazioni per il finanziamento 
del SSN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto 
terzi 0,00 738.570,40 1.434.066,00 1.434.066,00 1.434.066,00 1.434.066,00 

TOTALE SPESE 0,00 5.075.662,33 5.995.569,00 6.808.219,73 5.789.915,00 5.767.604,00 
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2.2.5 Organizzazione e modalità di gestione dei servizi 
 

Come accennato in precedenza, il principale oggetto dell’attività di un Ente è rappresentato dalla fornitura 

di servizi ai cittadini e la strategia di questa Amministrazione non può non porre al centro il miglioramento 

della qualità offerta e l’ampliamento del grado di ‘copertura’. 
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2.2.6  Situazione economica e finanziaria degli organismi 

partecipati 
 

Nel prospetto che segue si riportano le principali informazioni delle partecipazioni societarie del Comune di 

Villa Lagarina 

 

c.f. 

partecipata Denominazione Settore Ateco 1

Quota %  

di partecip. 

diretta

Codice 

fiscale della 

«società 

tramite»

Quota %  di 

partecip. 

INDIRETTA

01533550222

CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI - 

SOCIETA' COOPERATIVA

Altri servizi di sostegno alle imprese 

nca (N.82.99.99) 0,42

02352570226 DOLOMITI AMBIENTE S.R.L.

Raccolta di rifiuti non pericolosi 

(E.38.11) 0 01614640223 0,00054

01614640223 DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.P.A.

Produzione di energia elettrica 

(D.35.11) 0,00054 01699790224 0,0017464

01840970220

DOLOMITI ENERGIA RINNOVABILI 

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 

IN SIGLA DOLOMITI ENERGIA 

RINNOVABILI S.R.L.

Installazione di impianti elettrici in 

edifici o in altre opere di costruzione 

(inclusa manutenzione e riparazione) 

(F.43.21.01) 0 01614640223 0,00054

03027910235 DOLOMITI ENERGIA TRADING S.P.A.

Commercio di energia elettrica 

(D.35.14) 0 01614640223 0,000533088

00990320228 INFORMATICA TRENTINA S.P.A.

Produzione di software non 

connesso all'edizione (J.62.01) 0,0302

01405600220 NOVARETI S.P.A.

Distribuzione di combustibili gassosi 

mediante condotte (D.35.22) 0 01614640223 0,00054

01699790224 PRIMIERO ENERGIA S.P.A.

Produzione di energia elettrica 

(D.35.11) 0,296

01932800228

SOCIETA' ELETTRICA TRENTINA PER LA 

DISTRIBUZIONE DI ENERGIA      

ELETTRICA S.P.A. IN SIGLA  SET 

DISTRIBUZIONE S.P.A.

Distribuzione di energia elettrica 

(D.35.13) 0 01614640223 0,000402408

02002380224 TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.

Imprese di gestione esattoriale 

(N.82.99.1) 0,0341

02084830229

TRENTINO TRASPORTI ESERCIZIO 

S.P.A.

Trasporto terrestre di passeggeri in 

aree urbane e suburbane (H.49.31) 0,034
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2.3  Indirizzi e obiettivi strategici 
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2.3.1  Il piano di governo 
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INTRODUZIONE (sindaca Romina BARONI) 

Il 2017 è l’anno che segna il cambiamento e il nuovo assetto della macchina amministrativa sovra-
comunale. Le difficoltà da affrontare, comprese le continue modifiche normative e regolamentari 
nazionali e provinciali, non sono poche, assorbono moltissime energie e avranno inevitabilmente 
conseguenze, più o meno evidenti, anche sull’esterno. 

La Convenzione generale per la gestione associata delle funzioni e delle attività in sovracomunalità 
è stata sottoscritta con Pomarolo e Nogaredo a ottobre 2016, da quel momento la Conferenza dei 
sindaci lavora per dare attuazione ai singoli protocolli operativi volti a costituire i nuovi servizi 
unificati e a stilare un crono-programma per presentare il progetto alle tre comunità. 

Stiamo attraversando una stagione sempre più complessa dove le persone sono sempre più stanche, 
intolleranti e sfiduciate. Ho avuto modo di risentire per caso il famoso discorso che Robert F. 

RELAZIONE PROGRAMMATICA 

AL BILANCIO DI PREVISIONE 

2017/2019 
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Kennedy tenne nel 1968 all’Università del Kansas, un ragionamento terribilmente attuale che non 
ha bisogno di alcun commento, se non far riflettere: “Con troppa insistenza e troppo a lungo 

sembra che abbiamo rinunciato alla eccellenza personale e ai valori della comunità, in favore del 

mero accumulo di beni terreni. Il nostro PIL ha superato 800 miliardi di dollari l’anno, ma quel 

PIL - se giudichiamo gli USA in base a questo - quel PIL comprende l’inquinamento dell’aria e la 

pubblicità delle sigarette e le ambulanze per liberare le autostrade dalle carneficine. Quel PIL 

comprende serrature speciali per le nostre porte e prigioni per coloro che cercano di forzarle. 

Comprende la distruzione delle sequoie e la scomparsa delle nostre bellezze naturali in 

un’espansione urbanistica incontrollata. Comprende il napalm e le testate nucleari e le auto 

blindate della polizia per fronteggiare le rivolte urbane. Comprende il fucile di Whitman e il 

coltello di Speck, ed i programmi televisivi che esaltano la violenza al fine di vendere giocattoli ai 

nostri bambini. Eppure il PIL non tiene conto della salute dei nostri ragazzi, la qualità della loro 

educazione e l’allegria dei loro giochi. Non include la bellezza delle nostre poesie e la solidità dei 

nostri matrimoni, l’acume dei nostri dibattiti politici o l’integrità dei nostri funzionari pubblici. 

Non misura né il nostro ingegno né il nostro coraggio, né la nostra saggezza, né la nostra 

conoscenza, né la nostra compassione, né la devozione per la nostra nazione. Misura tutto, in 

poche parole, eccetto quello che rende la vita degna di essere vissuta. Ci dice tutto sull’America, 

eccetto il motivo per cui siamo orgogliosi di essere americani.” 

Sono passati quasi cinquant’anni e l’economia mondiale, ad eccezione del Bhutan dove si misura il 
FIL, ovvero la “felicità interna lorda” che prende in considerazione la qualità dell'aria, la salute dei 
cittadini, l'istruzione, la ricchezza dei rapporti sociali, si basa ancora sul PIL, il prodotto interno 
lordo. Si sente sempre più parlare di decrescita felice o di nuovi sistemi per valutare il reale 
benessere dei cittadini e sono convinta che il sistema economico vada rivisto fin dalle sue 
fondamenta così come gli stili di vita. Siamo arrivati al punto di non ritorno: consumiamo più 
risorse di quelle che il nostro pianeta ci può dare, la ricchezza è sempre più in mano di pochi, 
inquiniamo a discapito della nostra salute e delle generazioni future, innoviamo i settori della 
comunicazione eppure dialoghiamo sempre meno e in modo non del tutto comprensibile, l’età 
media si sta abbassando, il clima sta cambiando, il lavoro è sempre meno e le disuguaglianze stanno 
crescendo. 

Dobbiamo ripartire cercando di mettere da parte pregiudizi e animosità e recuperare, attraverso il 
dialogo corretto e costruttivo, quei valori fondanti che uniscono le nostre comunità. Certo scriverlo 
sulla carta o il solo discuterne a tavolino è molto facile mentre attuarlo, invece, risulta assai difficile 
poiché basta un elemento negativo per cancellare in un attimo tutto quello che è stato costruito 
finora. 

La persona e tutto ciò ad essa legato, dalle politiche familiari a quelle giovanili, continua ad essere 
al centro dell’attività politica dell’Amministrazione. Il contesto economico e l’autonomia 
decisionale attuale non ci consentono però grandi margini di manovra se non l’impegno a rendere 
flessibile nel tempo l’offerta dei servizi essenziali che non deve però ridursi in qualità. 

Ribadisco con forza che quest’anno concentreremo gli sforzi per intensificare le relazioni tra 
pubblico-privato sul fronte della formazione, del lavoro, della tutela ambientale, della mobilità e 
vari altri settori economici che intendiamo sviluppare in modo integrato con le politiche sovra-
comunali e provinciali. C’è sempre più bisogno di quel mutuo-aiuto di cui tanto si è parlato, fatto di 
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semplici collaborazioni finalizzate a una convivenza pacifica e costruttiva nel pieno rispetto 
dell’ambiente. 

Va riconosciuto alla maggioranza di centro-sinistra-autonomista che governa la nostra Provincia il 
notevole sforzo profuso a livello nazionale per sbloccare le risorse da reinvestire in opere 
strategiche sul nostro territorio e per la nostra comunità. Il dialogo e l’auspicabile compattezza tra i 
diversi livelli di governo porta a trovare le soluzioni più innovative e adeguate per tutti gli attori che 
compongono la nostra comunità: dal settore produttivo, al commerciale, all’istruzione, alla famiglia, 
al pubblico… 

E proprio grazie allo sblocco delle risorse è già partita la prima fase dell’iter partecipativo che 
definirà l’utilizzo del “fondo strategico territoriale di Comunità”. Tre le tematiche discusse durante 
il “world café” organizzato dalla Provincia, seminario di coesione territoriale con alcuni soggetti 
rappresentativi delle varie categorie economiche e sociali: la valorizzazione delle risorse naturali, 
culturali e del turismo sostenibile; la mobilità e le infrastrutture; il settore dell’energia ed 
efficientamento. 

Molto interessante il dialogo, aperto e costruttivo che ha generato molte idee, numerose proposte, 
mettendo in evidenza pure le criticità da migliorare in tutti i settori indagati. Il lavoro è appena 
all’inizio e, come ogni percorso di democrazia partecipata, avrà bisogno di gran parte se non di tutto 
l’anno in corso per poter arrivare ad una sintesi progettuale condivisa da tutta la comunità lagarina. 

Il bilancio e le scelte 

Anche quest’anno confermiamo la decisione di non istituire l’addizionale IRPEF e di non 
aumentare l’IMIS (imposta immobiliare semplice) nonostante sia diminuito il gettito fiscale 
comunale per effetto: dell’approvazione dell’ultima variante al Piano regolatore comunale, che ha 
accolto molteplici richieste di cambio di destinazione urbanistica da aree fabbricabili a inedificabili; 
della rateizzazione a cui molti contribuenti ricorrono; di una percentuale più o meno costante di 
ingiunzioni di pagamento che non sono ancora chiuse. 

Tali entrate, è bene ricordarlo, sono le uniche di finanza diretta e risultano fondamentali per coprire 
le spese che garantiscono i servizi essenziali, per l’infanzia, per gli ammortizzatori sociali, etc. e per 
gran parte del costo del personale. 

Va inoltre tenuto in debito conto lo sforzo sostenuto a favore delle attività produttive laddove il 
protocollo di finanza locale, concordato tra Provincia e comuni, ha introdotto aliquote agevolate per 
quasi tutti i fabbricati loro destinati. 

Di seguito elenco sinteticamente gli investimenti che trovano copertura in questo documento 
contabile e che pertanto sono di certa esecuzione. 

Piccoli lavori di completamento e arredo della scuola media di Villa Lagarina;  riqualificazione 
dell’accesso al cimitero e alla scuola materna di Pedersano;  realizzazione del parco di Pedersano; 
acquisizione delle aree interessate alla realizzazione del capolinea di Castellano il cui iter di 
esproprio è in corso, mentre il progetto esecutivo, l’appalto e l’esecuzione dell’opera saranno a cura 
della Trentino Trasporti; realizzazione della centralina elettrica sull’acquedotto di Castellano; 
interventi di riqualificazione energetica sugli impianti di illuminazione pubblica. 

Per quanto riguarda la sicurezza del territorio è stata concordata, tra forze dell’ordine e polizia 
locali, l’individuazione di punti strategici sul territorio che necessitano di videosorveglianza. Tale 
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programma è stato sottoposto all’esame del Comitato tecnico provinciale per il nulla osta 
all’installazione delle telecamere. 

In corso d’anno si tradurranno in azioni concrete le linee di indirizzo contenute nel Piano di Azione 
per l’Energia Sostenibile (PAES) e nel collegato Piano degli Investimenti per la Mobilità 
Sostenibile (PIMS), la cui esecuzione è programmata sul triennio 2017-2019. 

Sarà confermato l’impegno nel sociale seppur con una lieve flessione sui lavori socialmente utili 
dovuta al fatto che quest’anno non potremo beneficiare delle risorse straordinariamente trasferite 
nel 2016 dalla Comunità di Valle. Confermate le risorse per anziani, prima infanzia, scuola, 
famiglia, giovani ove rimangono strategici: centro servizi anziani; nido sovra-comunale; 
tagesmutter e micronido cercando di renderli maggiormente flessibili e in grado di rispondere ai 
bisogni diversificati delle famiglie (conciliazione dei tempi lavoro-famiglia); spazio famiglia 180°; 
posticipo scolastico; aiuto ai compiti; colonie estive; piedibus; tavolo e spazio giovani; spaziolab; e 
tutte le iniziative erogate in attuazione ai principi del marchio Family in Trentino e agli obiettivi del 
distretto famiglia. 

In campo ambientale abbiamo avviato, insieme alla Comunità della Vallagarina, il progetto pilota 
per la raccolta porta a porta di tutte le frazioni differenziate dei rifiuti ad esclusione del vetro, avvio 
coinciso con l'affido dell’appalto per la gestione dei rifiuti a una nuova società e con l’aumento del 
costo di discarica deciso a livello provinciale. Il 2017 servirà per monitorare la raccolta e iniziare a 
fare le simulazioni per l’applicazione, nel 2018, della nuova tariffa puntuale dei rifiuti. In tal modo 
saranno finalmente premiati i comportamenti virtuosi in un trend di costi che, in generale, subiranno 
un costante aumento anche se è impegno dell’amministrazione provinciale di adottare in corso 
d’anno un nuovo modello tariffario il cui elemento fondamentale sarà l’obbligo di misurazione dei 
rifiuti conferiti dagli utenti per il calcolo della tariffa. In tal modo Villa Lagarina, insieme agli altri 
comuni della provincia che hanno sistemi analoghi di raccolta dei rifiuti e che puntano a una 
migliore qualità delle frazioni differenziate nonché alla riduzione della produzione di secco residuo, 
otterranno i meritati benefici tariffari. 

In merito alla Rete di Riserve del gruppo del Bondone, il Comune di Trento, capofila, ha dato 
l’incarico per la redazione del Piano di gestione che consentirà così finalmente l'inizio della seconda 
fase partecipativa con tutti i portatori di interesse. Tali incontri serviranno come base di lavoro 
anche per la nuova variante al Piano regolatore generale che comprende l’analisi e la pianificazione 
degli spazi aperti dell’area collinare e montana. Con l'estate sarà operativo il centro visitatori al 
Lago di Cei, sarà realizzato il bagno pubblico, si procederà con la pulizia del lago e sarà 
riqualificata la strada di collegamento che dalla località Sant’Anna porta a Bellaria. 

Sul piano della comunicazione sarà confermata la redazione del notiziario Fuori dal Comune, molto 
apprezzato anche oltre i confini amministrativi. 

Infine, ma non ultimo, il progetto riguardante l’unificazione dei servizi tra i tre comuni dell’ambito 
denominato 10.1 che assorbirà gran parte delle energie per giungere agli obiettivi stabiliti dal 
progetto approvato e previsto dalla riforma istituzionale. 

PERSONALE (sindaca Romina BARONI) 

Dal 2017 il personale dipendente sarà gestito in sovracomunalità man mano che saranno operativi 

i protocolli riguardanti i vari servizi individuati nel “Progetto di riorganizzazione sovra comunale dei 
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servizi da gestire in forma associata tra i comuni di Villa Lagarina, Pomarolo e Nogaredo ai sensi 
dell'art. 9 bis della L.P. 16 giugno 2006 n. 3” e in attuazione alla “Convenzione generale per la 

gestione associata delle funzioni e delle attività” già approvata. 

L’organigramma gestito dai tre comuni d’ambito subirà delle modifiche in corso d’anno per alcuni 

pensionamenti del personale addetto al cantiere e per i quali è ammessa la deroga per la 

sostituzione. Si sta valutando con la Conferenza dei sindaci la necessità di prevedere almeno una 

sostituzione ogni due pensionamenti. 

Attualmente è operativo un Segretario generale d’ambito e una Vicesegretaria, nonché una 

funzionaria con mansione di vicesegretaria solo a Villa Lagarina. L'avvenuta indicazione dei 

responsabili del Servizio territorio, del Servizio finanziario e attività economiche e del Servizio alla 

persona e affari demografici, tenuto ad interim dal segretario generale, ci permette una corretta 

assegnazione dei dipendenti ai vari settori. 

Al più presto sarà definito anche l’orario di apertura al pubblico, unico su tutto l’ambito, fermo 

restando l’orario dello Sportello del cittadino (aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì) in 

continuità con la scelta già operata da Villa Lagarina in risposta alle specifiche esigenze dei 

cittadini. 

Va ricordato che in organico figura una unità di personale che attualmente è in comando presso la 

Comunità di Valle per via della gestione associata del servizio tributi. 

 

Alla luce del nuovo assetto organizzativo vanno ripensati anche i progetti integrativi che 

coinvolgono le persone attraverso i lavori socialmente utili, impiegati nelle attività del verde, di 

custodia e di servizio di sportello al pubblico. 

Da ultimo, a seguito della firma degli accordi del Contratto collettivo provinciale, sono già stati 

considerati in questo bilancio i relativi adeguamenti contrattuali. 

SERVIZI ALLA PERSONA E PROTEZIONE SOCIALE (assessora Serena GIORDANI) 

Predisporre oggi un bilancio di previsione su tre anni significa tener conto necessariamente della 

congiuntura economica che il nostro Paese sta attraversando, con la quale ogni giorno ci stiamo 

confrontando e che spesso rende meno agevole scegliere le risposte adeguate alle richieste dei 

cittadini. Tuttavia, tenendo come filo conduttore il bene della collettività, nel solco dei principi 

costituzionali di solidarietà ed eguaglianza, l’impegno proseguirà nella consapevolezza che oggi 

ogni sforzo deve incentrarsi su un obiettivo primario, cioè quello che il tessuto sociale della nostra 

comunità rimanga coeso e non diventi solamente un ammortizzatore delle urgenze o delle 

problematiche che giorno dopo giorno si susseguono. 

È logico pensare che quando si elaborano indirizzi e strategie a medio-lungo termine, si cerchi di 

guardare al futuro attraverso l’analisi delle dinamiche del passato e del presente. Oggi purtroppo 

non è facile, perché lo sviluppo non è più lineare ma è sottoposto a una sorta di discontinuità che 

ha provocato profondi mutamenti strutturali, a livello globale e nazionale, con i quali anche un 

territorio piccolo come il Trentino deve fare i conti. I parametri di riferimento, a cui si è guardato, 
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non hanno perso del tutto la loro importanza ma sono inadeguati da soli a prefigurare le 

prospettive che si stanno aprendo e che stanno cambiando la realtà. Si tratta di mutamenti 

complessi che sono alla base del nuovo assetto dell’economia e della società. 

In questi ultimi anni anche nel nostro Comune si sono verificate profonde trasformazioni 

soprattutto nelle caratteristiche della popolazione, relative sia in relazione ai rischi di disagio e di 

esclusione sociale, sia alla composizione demografica: graduale invecchiamento, cambiamenti 

nella struttura delle famiglie, aumento del numero delle famiglie monoparentali, incremento di 

persone provenienti da altri paesi. 

Evidentemente il cambiamento del contesto ha modificato profondamente anche il ruolo del 

Comune che viene ad essere identificato come elemento centrale nel campo delle politiche sociali 

e dei servizi alla persona in generale, in quanto amministrazione pubblica più vicina al territorio, al 

cittadino e, pertanto, primo interlocutore. 

Le persone che in Trentino si trovano in una situazione a rischio di povertà, o vivono in uno stato di 

grave deprivazione o in famiglie a bassa intensità di lavoro nel 2015 erano in tutto al 15,8%, come 

rilevabile dai dati dell’Istituto provinciale di statistica e dell’Agenzia del lavoro. Il Trentino in pratica 

risulta allineato come di consuetudine a paesi come la Norvegia e la Svezia, i più "virtuosi" 

nell'Unione Europea. Per fare un confronto: l'indice in Italia è pari al 28,7%. 

Al 30 settembre 2016 gli iscritti ai Centri provinciali per l'impiego erano 38.498, in calo di 1.787 

unità rispetto allo stessa data del 2015. Di questi, peraltro, circa 6.000 sono persone che entrano 

per la prima volta nel mercato del lavoro, fra cui molti giovani che hanno terminato gli studi. Infine 

12.200 disoccupati provengono dai settori agricolo e turistico per cui è pensabile che una parte 

lavorerà alla ripresa della stagione. Questi lavoratori rappresentano quasi il 40% (37,4%) dei 32.600 

iscritti come disoccupati. Il dato dei lavoratori in cassa integrazione del 2016 (gennaio/novembre) è 

di 2.828.240 ore concesse (corrispondente a 1.436 lavoratori equivalenti), in deciso miglioramento 

rispetto allo stesso periodo del 2015 (5.357.819 ore per 2.720 lavoratori equivalenti). 

L'obiettivo primario pertanto sarà quello di mantenere stabili i servizi esistenti messi in campo in 

questi anni, in particolare per dare supporto all’occupazione e per sostenere le politiche familiari, 

senza trascurare quelle dinamiche relazionali positive che siamo convinti possano scaturire nel 

rendere sempre più frequente e fruttuoso l’incontro fra generazioni. Le diverse competenze e le 

diverse risorse, non solo economiche ma anche umane e creative, devono trovare punti di incontro 

per uno scambio e una compenetrazione più efficaci e costruttivi. 

Si incentiveranno anche progettualità innovative come fattori di crescita sociale e di 

partecipazione. Cercheremo di sollecitare un sistema di relazioni, dove la sostenibilità sociale 

cresca, affinché il benessere di tutti sia un fine, tutto il resto uno strumento per conseguirlo. 

Nonostante un bilancio sempre più rigido e in calo, la Provincia di Trento sul fronte del mercato del 

lavoro mantiene forte il suo impegno, investendo in una pluralità di azioni e progetti a sostegno 

dell’occupazione, ponendo attenzione a quella fascia di persone che per qualche ragione hanno 

visto limitata o compromessa la loro piena capacità lavorativa. 

Il Comune si aggancia alle politiche sul lavoro provinciali e fa proprie le opportunità offerte, 
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trasferendole a beneficio della propria comunità anche attraverso investimenti importanti oltreché 

mirati del proprio bilancio. 

Un occhio di riguardo è riservato a chi si trova in una situazione di evidente svantaggio. Per questi 

individui gli strumenti ordinari non sono sufficienti. Servono interventi mirati per coloro che per 

disabilità, situazione psico-fisica o familiare-sociale fanno più fatica a entrare e restare nel mondo 

del lavoro, affinché sia incoraggiato il loro recupero sociale e lavorativo, svincolandoli dalla 

situazione di svantaggio sociale. Si tratta di progetti che agevolano il rientro nel normale mercato 

del lavoro di categorie particolari oppure che incentivano l’inserimento temporaneo di soggetti che 

presentano specifiche caratteristiche e difficoltà di impiego nel ciclo lavorativo ordinario. 

In quest’ottica il lavoro diventa uno strumento di recupero che va pertanto modulato e definito in 

raccordo con i servizi sociali e sanitari. Il fine degli interventi è sia quello di lavorare 

sull’occupabilità dei medesimi, intesa come capacità ed attitudine di acquisire e conservare un 

impiego, valorizzando o incrementando le competenze, sia quello di promuovere l’inclusione 

sociale e la partecipazione degli individui. 

Altra risorsa vitale non solo per il singolo ma anche per l’intera collettività è la famiglia. Colpita 

dall’attuale crisi economica e finanziaria con l’erosione del proprio potere d’acquisto, la sofferenza 

maggiore si registra spesso nelle famiglie con figli, dove capita ormai sempre più frequentemente 

che non si riesca a fronteggiare le esigenze di base. 

Eppure la famiglia resta luogo e fonte fondamentale delle relazioni affettive, sociali ed economiche, 

primo e autentico nucleo dove si sviluppano i rapporti, poiché è qui che c’è la “sostanza” umana su 

cui contare nei momenti complessi, a cui rivolgersi quando le cose prendono una piega difficile. 

Sosterremo la famiglia con politiche strategiche, con interventi che ne favoriscano la crescita 

sociale ed economica, perché essa è il riferimento su cui può contare una coppia di giovani genitori 

alle prime armi con un figlio piccolo o una persona anziana non più autosufficiente. La famiglia oggi 

è un bene-rifugio. Per questo la consideriamo come protagonista del contesto sociale in cui vive, 

cercando di metterla in grado di esercitare le sue fondamentali funzioni, creando i presupposti per 

il suo benessere e rendendola elemento di coesione e capitale sociale. 

Infine deve essere riconosciuto il valore del mondo degli anziani e pensionati che oggi continuano 

a dare il loro apporto umano e sempre più frequentemente economico ai figli, alle loro famiglie e 

ai loro nipoti, una modalità di solidarietà che non sempre ha i giusti riconoscimenti ed aiuti. 

Lavori socialmente utili 

L'Intervento 19 è un progetto che rientra in un’operazione provinciale volta a sostenere i bisogni 

dei lavoratori disoccupati e in difficoltà sociali. L'Amministrazione comunale da qualche anno attiva 

l’Intervento 19 in due tipologie, peraltro molto apprezzate: abbellimento nel verde e servizi 

ausiliari di tipo sociale. 

Sono in aumento nel nostro comune gli iscritti alle liste di Intervento 19, a cui non faremo mancare 

adeguate risorse. Lo sforzo e la scelta dell’Assessorato, unitamente al confronto con la 

Commissione competente, è di coinvolgere più persone possibile, nonostante le opportunità siano 

vincolate dalle scelte dell’anno precedente sia nella manutenzione del verde sia nell’attività sociale, 
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perseguendo la logica di offrire a più soggetti quel “diritto alla dignità del lavoro”. 

Intervento 19 - abbellimento nel verde: la scelta, a parità di ore a disposizione, è di ridurre il tempo 

di impiego di ciascun beneficiario, con la costituzione di due squadre di lavoro, una operante al 

mattino dalle 8 alle 12, e una il pomeriggio dalle 13 alle 16. In totale nel 2016 hanno lavorato 6 

soggetti nella squadra del mattino e 5 il pomeriggio, coordinati da un caposquadra per un totale di 

12 persone. Per i prossimi anni, saranno mantenute le due squadre, per un totale di 10 persone + 1 

capisquadra. 

Intervento 19 - servizi ausiliari di tipo sociale: il numero di persone coinvolte dipende anche dal 

numero di utenti anziani che fanno richiesta di tale servizio, nel 2016 le persone coinvolte sono 

state 5 fino al settembre 2016 e da settembre in poi 4. 

Sarà mantenuto la disponibilità ad attivare il progetto sperimentale Azione 20.3 che prevede 

l'inserimento occupazionale nell’ambito di enti pubblici di persone che presentino particolari 

caratteristiche e difficoltà di innesto nel ciclo lavorativo ordinario, iscritti nell’elenco provinciale 

della Legge 12 marzo 1999 n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" da più di dodici mesi e 

privi di occupazione. 

Il Comune coglie da due anni ormai, l'opportunità offerta dalla Provincia di utilizzare lavoratori in 

cassa integrazione straordinaria o in mobilità per impiegarli nella propria pianta organica. Si tratta 

di persone espulse dal modo del lavoro e che sono temporaneamente inattive ma con spesso 

ottime competenze, professionalità ed esperienza. Saranno riattivati finché possibile, i progetti 

predisposti a scadenza temporale differenziata, poiché legati alla periodo di mobilità dei 

precedenti, della durata di dodici mesi ciascuno per l’utilizzo di 5 persone in mobilità lavorativa. Tre 

persone rafforzeranno il cantiere comunale, due di queste si occuperanno anche della vigilanza 

all'uscita degli alunni dalla scuola; due saranno impiegate per supportare in municipio gli uffici a 

seconda delle necessità, lo sportello del cittadino e il servizio di biblioteca comunale. 

Nell'ambito del cosiddetto “Progettone” (L.P. 27 novembre 1990 n. 32) vengono coinvolti lavoratori 

che, avendo perso l'occupazione ed essendo definiti “anziani” in quanto maggiori di 49 anni le 

donne e 53 gli uomini, si vedono preclusa l'assunzione in altro impiego e rischiano quindi di 

divenire disoccupati cronici. Anziché beneficiare di un sussidio, grazie a questa opportunità 

possono essere impiegati in attività culturali e ambientali o turistiche. Due persone in forza al 

Comune sono impiegate presso il polo museale di Palazzo Libera e una presso la biblioteca 

comunale. Altre tre sono coinvolte in attività di manutenzione del verde (2 + 1 caposquadra). Due 

invece i soggetti coinvolti nel servizio custodia e vigilanza degli impianti sportivi. 

Lavori socialmente utili in convenzione con il Tribunale di Rovereto 

Il Comune di Villa Lagarina ha rinnovato nel luglio 2016 la convenzione con il Tribunale di Rovereto 

per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del D.L.vo 28 agosto 2000 n. 

274, dell’art. 2 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, della legge 29 luglio 2010 n. 120 e dell’art. 

168-bis del Codice penale. Il Comune si rende quindi disponibili ad ospitare fino a due persone che 

estinguono una sanzione penale con un’attività non retribuita a favore della collettività. 

Lavori socialmente utili sovra-comunali 
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Nell'ambito dei lavori socialmente utili, il Comune partecipa anche a progetti in sovra-comunalità. 

In particolare aderisce, con un proprio progetto di manutenzione ambientale della sentieristica 

collinare, a un'azione nell'ambito dell'Intervento 19, promosso e sostenuto dalla Comunità della 

Vallagarina. In tale ambito è prevista la presenza di almeno un soggetto proposto dal Comune di 

Villa Lagarina in una delle squadre che saranno costituite. Nel 2016 i soggetti coinvolti sono stati 

tre. Si auspica che per il prossimo anno sia confermato lo stesso numero 

Di carattere sovra-comunale è altresì l’impiego di tre persone nell'Azione 20.2, progetto biennale 

volto a realizzare iniziative di accompagnamento, socializzazione e animazione delle persone 

anziane o in difficoltà. Delle persone coinvolte di Villa Lagarina, due prestano il loro servizio presso 

il Centro servizi anziani e una presso la Casa di riposo Opera Romani di Nomi. Il progetto si 

concluderà a maggio 2017. La speranza è che sia riattivato. 

Anziani 

Il Centro di servizi anziani inaugurato nel marzo del 2015, struttura semi-residenziale a carattere 

diurno, dedicata a persone anziane autosufficienti, volta a favorirne la permanenza nel proprio 

ambiente e alla socializzazione, è diventato sempre più un luogo di aggregazione e una risposta 

concreta ai problemi di solitudine che spesso accompagnano questa parte di popolazione. 

Considerata la numerosa affluenza pomeridiana di utenti, anche di non iscritti con regolarità, è 

stata richiesta e ottenuta nel corso del 2016 l’autorizzazione provinciale all’ampliamento della 

fascia oraria di apertura, prolungandola dalle 16 alle 17. Contestualmente si è anche ottenuto 

l’aumento del numero massimo di partecipanti all’attività motoria, passato da 8 a 10 persone. Al 

momento tutti i posti disponibili sono coperti. 

Per quanto riguarda la provenienza degli utenti in generale, la maggioranza proviene da Villa 

Lagarina e Piazzo, tre utenti provengono dai comuni di Nogaredo e dal comune di Isera (Patone). 

Sarà riproposto il progetto “E-state al fresco” che quest’anno ha allargato la collaborazione a più 

amministrazioni comunali. Villa Lagarina capofila dell'Ambito 10.1 ha coordinato i propri utenti e 

quelli dei comuni di Nogaredo e Pomarolo; Nomi capofila dell'Ambito 10.2 ha coordinato i propri 

utenti e quelli di Besenello, Calliano e Volano. “E-state al fresco” consente di trascorrere nei mesi 

estivi alcune giornate in montagna nelle località di Cei, Bellaria e Cimana in collaborazione con i 

gestori di Malga Cimana, Agritur Bellaria, Ristorante Lago di Cei. 

Infine, educazione motoria, conferenze d’informazione e collaborazioni varie costituiscono ulteriori 

aspetti nel rapporto con il mondo della terza età che si continueranno a esplorare e sostenere. 

Infanzia 

Il Servizio all’infanzia (0-3 anni) proseguirà anche per il 2017. È necessario sottolineare che anche 

in questo ambito il cambiamento nel contesto sociale ha fatto emergere alcune difficoltà di 

iscrizione da parte di alcune famiglie a causa della crisi, situazione emersa in tutti i comuni titolari 

di servizio di nido familiare. 

Le politiche pianificatorie perseguite in questi anni consentono di beneficiare di 21 posti presso 

l’asilo nido di Pomarolo. Per l’applicazione della retta mensile viene mantenuto il riferimento 

all’indicatore ICEF, sono rimaste invece fisse, mai modificate rispetto agli anni precedenti, la quota 
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presenza e il prolungamento dell’orario. L'offerta è completata da ulteriori 10 posti presso il 

micronido completamente a carico del Comune di Villa Lagarina; un numero variabile di posti 

grazie al servizio Tagesmutter utilizzato dalle famiglie in attesa di inserire il proprio figlio al nido. È 

inoltre in essere poi una convenzione con il nido del Comune di Rovereto. 

Anche il servizio di scuola materna rivolto a bambini dai 3 ai 6 anni, sarà considerato sostenendo i 

Comitati di gestione e coinvolgendo le Scuole materne nelle iniziative culturali ed educative 

promosse dall’Amministrazione. 

Asilo e colonia estiva 

Proseguirà il servizio di asilo estivo che prevede una spesa in compartecipazione con i comuni di 

Pomarolo e di Nogaredo. Allo stesso modo sarà confermata la colonia estiva dedicata ai bambini e 

alle bambine iscritti alla scuola primaria che quest’estate ha registrato il tutto esaurito. Il Comune 

di Villa Lagarina ha sostenuto il progetto dell’Associazione Energie Alternative che ha coinvolto 148 

bambini e bambine e le relative famiglie, esaurendo tutti i 53 posti disponibili di ciascuna delle 7 

settimane. “Fantasticolonia” ha permesso di attivare una fitta rete di relazioni coinvolgendo il 

Gruppo Alpini di Castellano e quello di Villa Lagarina, associazioni sportive e culturali, artisti ed 

esercizi commerciali per un totale di oltre 30 realtà che sono state ospitate alla colonia o che 

hanno concesso spazi e materiali. Con il 2017 c’è l’intenzione di promuovere un progetto colonia-

estiva anche per ragazzi e ragazze iscritti alla scuola media. 

Centro famiglia 180° 

Non faremo mancare le risorse rivolte alla famiglia, importante anello di connessione e di 

mediazione tra individuo e società, con l’intento di incrementarne le competenze coniugali e 

genitoriali, di arricchirne la dimensione sociale, di attivare “reti” sia tra le coppie e tra i genitori, sia 

tra questi e le istituzioni che si trovano sul territorio. 

La famiglia è il luogo dove si compiono le prime esperienze sociali, dove si impara il significato 

dell’aver cura delle relazioni, dove si fa esperienza di solidarietà: in questo senso può divenire il 

contesto principale in cui coltivare la fiducia nei legami e nel sociale. Promuovere la famiglia 

significa anche dare impulso alla comunità che è attorno. 

Con questo spirito nel 2011 è nato il Centro famiglia 180° dedicato a genitori, bambini/e e ragazzi/e 

da zero a quattordici anni, collocato presso alcuni locali di proprietà del Comune presso la Scuola 

primaria di primo grado “Paride Lodron”. Dall’anno scolastico 2014-2015 la gestione integrale del 

servizio educativo culturale relativo al Centro famiglia 180° e la gestione integrale del servizio di 

posticipo scolastico degli alunni e delle alunne della Scuola primaria “Paride Lodron” sono stati 

affidati, a mezzo convenzione, all'Associazione Genitori in Gioco di Villa Lagarina, con cui il Comune 

opera in un’ ottica di sussidiarietà. 

Nell’arco di questi due anni 2015 e 2016 è stata allargata l’offerta di servizi: ampliamento dei corsi 

dedicati ai bambini/e e ai genitori; aumento delle ore di apertura e nelle fasce serali del venerdì e 

del sabato; incontri il sabato mattina per la fascia di età da 0 a 3 anni; spazi per favorire in via 

sperimentale la conoscenza tra genitori di una classe scolastica, in una strategia di interazione con 

la scuola elementare e media. Per questo è stata messa a disposizione una sala in fascia 
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pomeridiana o serale del sabato e una sala per le feste di compleanno dei bambini nel pomeriggio 

del sabato, con la supervisione delle educatrici. 

Il posticipo scolastico è un servizio che l’Amministrazione ha introdotto a partire dall’anno 

scolastico 2012-2013. Si svolge presso il Centro famiglia 180°. È un servizio a pagamento rivolto agli 

alunni/e della Scuola primaria “Paride Lodron” che facilita la conciliazione dei tempi di vita 

lavorativa delle famiglie e al tempo stesso offre un tempo significativo attraverso attività ludico-

educative per i bambini ma anche per i genitori stessi. 

Marchio Family in Trentino 

È la garanzia per chi espone il marchio, di avere tutti i requisiti per entrare nella cerchia degli amici 

della famiglia. È un marchio promosso dalla Provincia autonoma di Trento, che viene rilasciato a 

tutti gli operatori, pubblici e privati, che si impegnano a rispettare nella loro attività i requisiti 

stabiliti dalla Giunta provinciale per soddisfare le diverse esigenze delle famiglie. 

Il Comune di Villa Lagarina ha ottenuto il marchio nel 2007, segno distintivo di un Comune che 

attua sul proprio territorio politiche di accoglienza e attrazione per le famiglie, pertanto anche in 

questo senso saranno mantenute le attenzioni e attuate iniziative di sostegno nelle politiche, 

anche tariffarie, che abbiano al centro la famiglia. 

Progetto Ge.Co. - Genitori Comunità 

Il progetto di durata biennale, promosso dalla Comunità della Vallagarina assieme ai comuni di 

Isera, Nogaredo, Villa Lagarina, Pomarolo e Nomi, si è concluso con il 2016.  Avendo con successo  

messo in campo iniziative rivolte all’aggregazione, alla costruzione del senso civico e 

all’implementazione di azioni di sussidiarietà orizzontale, di networking e autogestione, 

l'Amministrazione comunale cercherà di trovare le risorse proseguire autonomamente l'esperienza 

a favore delle ragazze e dei ragazzi di Castellano, dove è stata molto apprezzata dalle famiglie. 

Distretto famiglia della Destra Adige 

Il 28 settembre 2015 grazie all’azione congiunta degli enti promotori - Comunità della Vallagarina e 

i comuni di Isera, Nogaredo, Nomi, Pomarolo e Villa Lagarina - è stato firmato il protocollo per la 

nascita del 15° Distretto famiglia Destra Adige. 40 organizzazioni private e pubbliche, diversificate 

nella categoria, hanno deciso di “fare squadra”, abbracciando la dimensione del Distretto famiglia e 

la sua azione sul territorio, per sviluppare politiche di benessere familiare. 

Realizzare un percorso di certificazione territoriale familiare, al fine di accrescere, tramite il 

rafforzamento del sistema dei servizi e delle iniziative per la famiglia, l’attrattività, nonché 

sostenere lo sviluppo locale attraverso il coinvolgimento di tutte le organizzazioni interessate, 

sottolinea l’intendimento di rendere più saldo il rapporto tra le politiche familiari e le politiche di 

sviluppo economico, evidenziando che le politiche familiari non sono politiche improduttive, ma 

sono “investimenti sociali” strategici che sostengono lo sviluppo del sistema economico locale, 

creando una rete di servizi tra diverse realtà, con ricadute in ambito economico, culturale e 

soprattutto umano. 

La creazione del Distretto presuppone infatti un cambiamento radicale nel modo di intendere il 

ruolo della pubblica amministrazione e, in particolare, degli enti locali, che non devono più essere 
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pensati unicamente come soggetto erogatore di servizi, bensì come l’istituzione che governa la 

rete composta dai vari soggetti che collaborano per la realizzazione del benessere familiare. Il 9 

ottobre 2016 è stata creato un evento per far conoscere il Distretto famiglia Destra Adige dove 

sono state messe in campo numerose di attività lungo un percorso che si dispiegava attraverso i 

cinque comuni, tutte dedicate ai bambini e ai loro genitori. 

Informazione per conoscere 

Non mancheranno occasioni per l’organizzazione di serate informative in collaborazione con 

l'Azienda provinciale per i servizi sanitari (APPS), o associazioni come la Lega italiana per la lotta 

contro i tumori (LILT), l’Associazione Vaccinare Informati, l’Associazione di Studi e Informazione 

sulla Salute (ASIS) e altre. 

 

 

POLITICHE GIOVANILI (consigliere delegato Jacopo CONT) 

Siamo nel bel mezzo di una crisi economica che purtroppo ha colpito e continua a colpire 

soprattutto i giovani, aumentando la disoccupazione e creando una demotivazione collettiva nei 

confronti del mondo del lavoro che obbliga tutti noi, ognuno nel proprio piccolo e nel suo mondo, 

a fare qualche cosa. Anche l’Amministrazione comunale, nell’ambito delle politiche giovanili, cerca 

quindi di dare il proprio contributo. In più di un’occasione si sono realizzati progetti per  

permettere a giovani disoccupati o in cerca di lavoro ma anche a studenti, di ricevere un piccolo 

compenso a fronte di un lavoro a favore della comunità. Continueremo ad operare in questa 

direzione, costruendo percorsi condivisi, trasparenti e partecipati. 

Oltre al lavoro le altre parole chiave di quest'anno saranno territorio e scambio generazionale. 

Siamo convinti che nelle fasce dei più piccoli, sopratutto adolescenziali e preadolescenziali, persista 

una fragilità di valori che dovrebbero invece essere la base di una buona comunità. In 

collaborazione con la scuola e altre realtà locali, proporremo una serie di progettualità che 

andranno a promuovere la conoscenza del territorio, sia in chiave storica che attuale, mettendo in 

relazione giovanissimi e anziani per costruire ponti di valori intergenerazionali. 

Sopratutto oggi dove le poche  risorse non permettono di realizzare grandi progetti, non un passo 

indietro verrà fatto sulla formazione, importante mezzo per fornire quegli strumenti capaci di  

affrontare con sicurezza il futuro. In questa chiave dobbiamo continuare ad essere attenti ai reali 

bisogni dei nostri giovani e insieme a loro agire per soddisfarli, rispettandone l'autonomia d'azione 

e stimolando tavoli di confronto tra soggetti plurali per rilanciare, a livello di Comunità di Valle, il 

tema del lavoro giovanile, partendo dalle esperienze positive come lo è stata “Giovani all’opera”. 

Punto fermo rimane il sostegno, anche economico, al Tavolo Giovani della Destra Adige, organismo 

che ha tutta la nostra fiducia e ammirazione per il lavoro che svolge su tutto il territorio della 

destra Adige, da Isera a Nomi passando per Nogaredo, Villa Lagarina e Pomarolo. In totale 

trasparenza è bene ricordare che il Tavolo, oltre a ricevere un finanziamento da parte di tutti i 

cinque comuni in proporzione al numero di abitanti, presenta domanda ai bandi aperti dalla 



Sezione Strategica 

 

  
Pagina 51 

 

  

Provincia, venendo premiato se e quando i contenuti proposti sono ritenuti meritevoli e validi. 

Il bilancio comunale non può essere solo fatto di numeri, ma deve essere composto di visioni e 

sogni. Come politiche giovanili ci stiamo provando e anno dopo anno qualcosa di nuovo si realizza 

perché il lavoro trasparente, duro e sinergico prima o poi porta sempre i suoi frutti. 

ATTIVITÀ E BENI CULTURALI (vicesindaco Marco VENDER) 

“Villa Lagarina è cultura”. Non è solo uno slogan ma anche la precisa volontà dell'Amministrazione 

comunale di continuare ad investire nelle iniziative culturali nonostante il perdurare del periodo di 

crisi finanziaria che colpisce anche gli enti locali. 

Restiamo fermamente convinti che l'investimento nella cultura sia a beneficio delle generazioni 

future in quanto espressione di un valore che è patrimonio storico e artistico, è paesaggio, 

territorio e cibo, è spettacolo ma è anche conoscenza, scienza e filosofia, creatività e competenza, 

memoria. Valorizzare e tutelare la cultura corrisponde a promuovere lo sviluppo sociale e civile 

individuale e collettivo. 

Le risorse che nel 2017 l'Amministrazione rende disponibili al comparto culturale rimangono 

sostanzialmente stabili. Ciò determina che, come avvenuto nel 2016, rimane sì limitata l'iniziativa 

diretta dell'Amministrazione comunale ma non viene indebolito il sostegno a quelle iniziative 

ritenute meritevoli che si sono consolidate nel tempo e che coinvolgono il tessuto associativo 

locale, capace di muovere energie importanti sul territorio, sopra tutte quella costituita dal lavoro 

di decine di volontari. 

Il Comune conferma la volontà di favorire il lavoro delle associazioni attraverso la semplificazione 

burocratica, le facilitazioni logistiche, le forme indirette di sostegno quali la messa a disposizione 

gratuita degli spazi e del cantiere comunale, nel rispetto del “Regolamento comunale relativo ai 

rapporti con le associazioni e all'assegnazione delle sedi, degli impianti sportivi e delle sale 

pubbliche”, concertato con le associazioni stesse e approvato all'unanimità dal Consiglio comunale. 

Alla luce del nuovo ambito associativo, realizzato con i vicini comuni di Nogaredo e Pomarolo, si 

proseguirà con confronti periodici con i rispettivi assessori alla cultura col fine di trovare ambiti di 

lavoro sinergici. Sinergie proseguiranno anche con la Comunità della Vallagarina così come con il 

mondo scolastico e giovanile, coinvolti in particolare in alcuni momenti quali il Giorno della 

Memoria e la Festa della Liberazione. 

Vengono confermati il sostegno e la collaborazione alle manifestazioni più significative del 

panorama comunale (De Mas en Mas se verrà confermato; Castelfolk; Festa patronale 

dell'Assunta) ma altrettanta attenzione verrà data alle altre iniziative culturali e gastronomiche 

promosse dalle associazioni del nostro territorio, cui è assicurato, nel limite del possibile, ogni 

supporto logistico (Festa del Borgoantico; The Right side Festival; Sagra del baccalà; Festa della 

coralità; Festa dell'anguria). 

Si confermano gli attesi ed apprezzati appuntamenti musicali del Festival Mozart (maggio), del 

Lagarina Jazz Festival (agosto), della Settimana Mozartiana (settembre), degli Aperitivi in Musica 

(novembre), così come la stagione teatrale con gli spettacoli a Castellano e Pedersano del Sipario 
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d'Oro (febbraio, marzo) e di Villa Lagarina a Teatro (ottobre-gennaio). 

A Palazzo Libera, negli spazi del pianterreno adibiti alle mostre temporanee, si alterneranno 

esposizioni di pittura e scultura, vetrina importante e prestigiosa per artisti locali e non, più e meno 

conosciuti. Nel corso del 2017 saranno ospiti di Palazzo Libera: Liberio Furlini, Paolo De Carli, 

Mauro Berlanda, Teresa Delaiti, Gianni Cudin con Carla Rigato e Guido Dragani, Bertolini con 

Trimelloni, Cássia Raad. 

Come positivamente sperimentato nel corso degli ultimi due anni, anche l'atrio all'ingresso del 

municipio potrà essere utilizzato per proporre alla cittadinanza piccole ma significative esposizioni 

a tema, con particolare attenzione alla realtà locale. 

Risorse significative si continueranno ad investite nella formazione musicale di base promossa dalla 

Scuola musicale Jan Novák che pur avendo sede a Villa Lagarina ha ormai consolidato il proprio 

carattere di scuola sovra-comunale. Considerata elemento centrale di crescita culturale e sociale 

nel panorama didattico, nel 2015 si è voluto sancire un rafforzamento della collaborazione con la 

stipula di una nuova convenzione che coinvolge anche i comuni di Calliano, Isera, Nogaredo, Nomi 

e Volano. 

Relativamente alla Biblioteca comunale di pubblica lettura “A. Libera”, sono confermate le risorse 

per rispettare l'incremento annuo minimo del patrimonio documentario previsto dal regolamento 

“Requisiti, caratteristiche e servizi delle biblioteche del Sistema bibliotecario trentino”, pari ad 

almeno 100 documenti ogni 1000 abitanti nei bacini d’utenza sopra i 3000 abitanti, quindi per la 

biblioteca di Villa Lagarina un incremento annuo di circa 380 libri. Assieme alla Commissione 

competente si delineeranno anche nel 2017 e seguenti alcune piste di lavoro con l'obbiettivo di 

rendere ancora più fruibile, viva e inserita nel tessuto sociale la biblioteca comunale, sia alla fascia 

dei più giovani che alla popolazione adulta. 

Nel 2017 vedrà la luce il diciassettesimo volume del Dizionario Toponomastico Trentino che 

raccoglierà i toponimi della destra Adige (Villa Lagarina, Isera, Nogaredo, Pomarolo, Nomi), curato 

dalla dottoressa Lydia Floess dell'Ufficio beni archivistici, librari e Archivio provinciale della 

Soprintendenza per i beni culturali della Provincia di Trento. 

Si confermano, infine, la stampa del libretto “Villa Lagarina Estate” che viene distribuito a tutte le 

famiglie residenti e del pieghevole “Natale a Villa Lagarina”, veri e propri contenitori promozionali 

che raccolgono gli appuntamenti del Comune ma soprattutto quelli di tutte le associazioni del 

territorio. 

CATTEDRA LIBERA (assessora Serena GIORDANI) 

La Cattedra d’eccellenza Adalberto Libera per l’architettura e la cultura del progetto nel paesaggio 

e nel territorio del Trentino è stata istituita con un protocollo d’intesa il 2 ottobre 2012 con durata 

triennale fra l’Amministrazione di Villa Lagarina e il Dipartimento Ingegneria Civile Ambientale 

Meccanica (DICAM) dell’Università di Trento. L’istituzione della Cattedra è stata voluta per 

celebrare i cinquant’anni (1963/2013) trascorsi dalla scomparsa del grande architetto, protagonista 

della cultura del progetto italiano e dell’avanguardia artistica del Novecento. 
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La Giunta comunale con propria delibera dell’11 gennaio 2016 ha rinnovato per altri tre anni il 

protocollo d’intesa. Sostengono la Cattedra oltre al Comune di Villa Lagarina, Autostrada del 

Brennero, Ordine degli architetti della Provincia autonoma di Trento, Associazione Artigiani, 

unitamente al patrocinio del Ministero dei beni culturali, del Consiglio Nazionale degli Architetti e 

delle istituzioni locali trentine, nonché di alcuni tra i musei più prestigiosi, come il Mart, il Maxxi e il 

Centre Pompidou. 

Il Comitato scientifico, uno dei tre organismi di cui si compone la Cattedra, è incaricato di 

individuare e affidare la Cattedra a personalità di rilievo internazionale nel campo del progetto di 

architettura, urbanistica e paesaggio, che sono invitate a svolgere attività didattica e di ricerca 

presso la Scuola di Ingegneria Edile-Architettura per un semestre, in qualità di visiting professor. Si 

tratta di illustri studiosi e progettisti, italiani o stranieri, che si sono distinti negli ultimi anni per le 

caratteristiche di innovazione e originalità della loro ricerca sperimentale e per la loro capacità di 

fare progetti e di fare scuola di progettazione. 

Per l’anno accademico 2016-2017 la Cattedra d’eccellenza Adalberto Libera è stata assegnata 

all’architetto Mario Cucinella, uno tra gli architetti italiani più apprezzati al mondo. Nelle 

motivazioni la commissione ha dichiarato che l’architetto è stato scelto “per il suo costante 

impegno, come docente e come professionista, nella realizzazione di progetti di architettura e 

design che, attraverso lo sviluppo della ricerca, l’utilizzo delle tecnologie più innovative e il talento 

dei professionisti, tendono a un ideale di qualità architettonica che integra la sostenibilità 

ambientale, l’etica nei comportamenti e l’impatto sociale positivo". 

La cerimonia con la lectio magistralis che ha dato il via alla collaborazione di Cucinella con l’Ateneo 

si è tenuta il 29 novembre 2016. Il Dipartimento in qualità di Comitato Operativo proporrà incontri 

e scambi istituzionali e attiverà collaborazioni permanenti con gli enti e le imprese coinvolte nel 

progetto, proponendone la partecipazione agli eventi locali eventualmente anche internazionali 

che si sviluppano intorno alla Cattedra. 

“Adalberto Libera. Lezioni di Architettura - Firenze 1961” 

Il Comune di Villa Lagarina intende far restaurare e divulgare il contenuto di preziosi documenti 

audio che mettono in luce la figura di Adalberto Libera come uomo, come docente e come 

architetto, nonché la portata ancora modernissima dei suoi ideali, in primis quelli etici . Si tratta 

delle lezioni universitarie che il famoso architetto tenne nel 1961 a Firenze. 

Il progetto “Adalberto Libera. Lezioni di Architettura - Firenze 1961” ha ricevuto il sostegno, per 

alcune voci, dell’Assessorato alle attività culturali della Provincia autonoma di Trento. I tempi di 

divulgazione dipendono dal Centre Pompidou e dalla casa di produzione indipendente trentina 

FilmWork che, in occasione delle manifestazioni tenutesi a Villa Lagarina nell'agosto del 2013 

nell’ambito della mostra “Adalberto Libera - Archivi Digitali”, ha intrattenuto un proficuo rapporto 

di scambi culturali, depositando presso il Centre il materiale del “Fondo Libera FilmWork”: 

fotografie, filmati e interviste fatti in occasione della realizzazione del film documentario “Libera 

1903-2003. Memoria di un Architetto Moderno” e con la conversazione fra l’architetto Giovanni 

Marzari e l’architetto Gian Leo Salvotti registrata il 19 luglio 2013 a Palazzo Libera. 
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ISTRUZIONE ED EDUCAZIONE PERMANENTE (assessora Serena GIORDANI) 

L’Assessorato all’istruzione manterrà attivo il dialogo con l’istituzione scuola cercando, unitamente 

all’attività dei colleghi assessori e consiglieri delegati, di coinvolgere insegnanti e studenti che sono 

risorse importanti e di stimolo anche per individuare nuove strategie di comunicazione e di 

informazione. Saranno create occasioni di riflessione attraverso proposte diversificate e vedranno 

anche la collaborazione sovra-comunale e con la Comunità della Vallagarina. Tutto questo per dar 

vita ad una strategia unitaria di intervento, dove gli ambiti di coordinamento e di collaborazione 

rendano possibile l’ottimizzazione delle risorse, lo sviluppo di attenzioni e investimenti condivisi tra 

Comune, scuola, famiglie, in modo da sollecitare un contesto di relazioni pensato e predisposto da 

persone capaci di tessere legami fra generazioni, di sostenere autonomie e curiosità, affinché sia 

sempre stimolato quello spirito di cittadinanza e sussidiarietà che deriva dal senso di appartenenza 

e di comunità. 

Il progetto di Educazione alla salute offre un contributo fondamentale per la formazione dei futuri 

uomini e donne, poiché permette di accedere e avviare a quel “pieno sviluppo” citato dall’art. 3 

della Costituzione italiana e come tale riguarda tutti gli alunni e tutte le scuole. 

Oggi, infatti, è importante non solo mediare le nozioni e il sapere, ma anche entrare in relazione 

con la dimensione affettiva ed emozionale dei bambini e degli adolescenti con opportune 

competenze e validi strumenti. In una società frammentata e ad alto rischio di malessere per 

un'accelerazione dello sviluppo troppo impetuosa e spesso subita passivamente, il disagio 

dell'infanzia e dell'adolescenza ha raggiunto livelli preoccupanti, trasformandosi, in alcuni ambiti, 

in vere e proprie emergenze sociali e sanitarie. È il caso della tossicodipendenza, dell'alcolismo, dei 

disturbi del comportamento alimentare e del bullismo. 

Queste patologie del comportamento rappresentano il risultato più evidente e drammatico del 

rapporto tra le agenzie educative, in difficoltà nell’intercettare e decodificare i segnali del disagio, e 

le giovani generazioni, in difficoltà nel progettare il futuro in assenza di validi riferimenti. 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità definisce la salute come stato di completo benessere fisico, 

mentale e sociale e non va confuso con la mera assenza di malattie. Educazione alla salute significa 

pertanto promozione del pieno sviluppo della personalità, della piena realizzazione delle 

potenzialità dell’intelligenza, dell’affettività, dell’integrazione sociale dei singoli alunni. 

Si tratta di un progetto il cui contributo complessivo - determinato dai comuni di Villa Lagarina, 

Nomi, Nogaredo, Pomarolo - è suddiviso fra le singole amministrazioni proporzionalmente al 

numero di alunni di ciascun comune. Ritenendo importante presidiare tale ambito non faremo 

mancare il nostro sostegno anche per l’anno scolastico 2016-2017 ai 317 alunni/e residenti nel 

nostro comune su un totale di 747. 

Piedibus 

Il servizio PIEDIBUS attivo dal 2012 con un numero di adesioni che è andato incrementandosi di 

anno in anno, coinvolge genitori e persone che offrono il loro servizio, a titolo di volontariato, per 

accompagnare i bambini a scuola, in modo divertente ed ecologico. È rivolto agli alunni della 

Scuola primaria “Paride Lodron”, con lo scopo di sollecitare nuovi modelli di mobilità alternativa al 
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fine di ridurre l’eccessivo utilizzo dell’auto privata, ma anche di ridurre i rischi nella zona antistante 

la scuola. A carico dell’Amministrazione comunale l’assicurazione dei volontari, la fornitura di 

giubbotto alta visibilità, teche-registo per gli accompagnatori, distintivo per i bambini che 

accedono al servizio PIEDIBUS. Da settembre 2016 sono attive 3 linee. Alla linea gialla (centro 

storico di Villa Lagarina) e alla linea rossa (Piazzo-Villa Lagarina) si è aggiunta la linea blu (via Lasta-

via Solari). 

Educazione degli adulti 

Il Comune di Villa Lagarina e l'Associazione Energie Alternative hanno sottoscritto una 

convenzione, valida dal primo dicembre 2016 al 31 dicembre 2020 con possibilità di proroga per un 

massimo di 2 anni, per la gestione di SpazioLab, da destinare alle attività di educazione 

permanente. Gli ambienti sono quelli della mansarda all'interno dell'immobile comunale in via 

Cavolavilla. L'Amministrazione si è posta il problema di come valorizzare le “risorse” di cui è ricca la 

comunità, in modo che non vadano perdute e siano invece trasmesse alle generazioni future. 

SpazioLab nasce quindi per essere un luogo dove svolgere laboratori, corsi, lezioni, conferenze e 

altro ancora, legati alla formazione permanente (lifelong learning); il tutto per incrementare le 

conoscenze, le capacità e le competenze per la crescita personale, civica, sociale e anche 

professionale della comunità. 

Il primo obiettivo della gestione è quello di dare accesso a tutti i proponenti di attività (manuali, 

creative, artistiche, culturali, ludiche e altre coerenti con la convenzione) a uno spazio pensato 

appositamente per questo scopo. Il secondo obiettivo, logicamente connesso al primo, è quello di 

poter proporre ai propri cittadini attività e percorsi che possano attivare interesse e rispondere 

anche alla crescente domanda di socialità di alcune fasce della popolazione. L’associazione si dovrà 

impegnare a garantire l’accesso a tutte le associazioni, enti e gruppi, formali e informali 

(coerentemente con gli scopi di quanto viene da loro proposto) affinché lo spazio risulti il più 

utilizzato possibile. 

L'educazione degli adulti è il risultato di una consapevole appartenenza alla comunità e, al tempo 

stesso, la condizione per un'attiva partecipazione sociale poiché il processo costante di 

apprendimento deve riguardare tutta l'intera vita di un individuo. 

URBANISTICA E POLITICHE DEL TERRITORIO (sindaca Romina BARONI) 

La variante urbanistica 2015 si è conclusa positivamente, come previsto, nel corso del 2016 e, in 
contemporanea, abbiamo pubblicato per 60 giorni anziché i consueti 30 giorni, l’avviso di apertura 
della nuova variante al Piano regolatore che riguarda le aree aperte e, in particolare, la revisione del 
PDA di Cei e tutta la zona montana compresa Cimana. Sono pervenute diverse richieste che saranno 
valutate in coerenza con quanto finora raccolto e approfondito sul piano forestale, agricolo e della 
biodiversità. 

In parallelo si sta lavorando con il Comune di Trento al Piano di gestione della Rete di riserve del 
gruppo del Bondone di cui fa parte la riserva naturale di Prà dell’Albi-Cei, le cui informazioni ci 
serviranno appunto per la stesura della nuova pianificazione del nostro territorio montano. Sarà 
aperto il centro visitatori a Cei quale porta sud della Rete e sarà oggetto di lavori di adeguamento e 
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regimazione delle acque la stradina di collegamento tra Cimone-Sant’Anna e Bellaria di Cei. 

LAVORI PUBBLICI (assessore Flavio ZANDONAI) 

Ad oggi per gli investimenti abbiamo in disponibilità contributi provinciali sulle leggi di settore o 
fondo di riserva, le risorse ex FIM (fondo investimenti minori), finanziamenti una tantum dal BIM 
dell’Adige e risorse economiche per opere su scala di valle che provengono dal fondo strategico. 

I lavori riguardanti rispettivamente la ristrutturazione, ampliamento e interrato della scuola media 
sono quasi completati così come i lavori inerenti gli acquedotti di Villa Lagarina e Pedersano. 
Restano ancora da eseguire e a carico del 2017 le opere di riqualificazione ed efficientamento della 
palestra della scuola media per la quale si stanno seguendo due linee di finanziamento: provinciale e 
GSE. 

È invece partito l’iter di esproprio per l’acquisizione in proprietà delle aree oggetto dei lavori di 
realizzazione del capolinea di Castellano da parte di Trentino Trasporti SpA. La società infatti ha 
richiesto espressamente il titolo di proprietà pubblica prima di procedere con l’appalto e 
l’esecuzione delle opere. 

Sono inoltre previsti interventi straordinari di regimazione delle acque e ristrutturazione di due 
piccole campate che interessano la strada interpoderale comunale sul rio Castellano. 

La riqualificazione dell’area ricompresa tra il cimitero, la chiesa, il teatro e la scuola materna di 
Pedersano è stata divisa in lotti di intervento per poter accedere ai diversi finanziamenti. Il primo, 
che riguarda il parcheggio, l’accesso a monte dalla strada provinciale e il muro a valle sono già stati 
eseguiti e, come previsto, è già in fase di esecuzione il secondo lotto da parte del Servizio per il 
sostegno occupazionale e la valorizzazione ambientale provinciale nell’ambito delle attività di 
ripristino e valorizzazione ambientale. Il terzo lotto prevede il completamento delle opere e il nuovo 
accesso al teatro e al nuovo parco, mentre per quanto riguarda il marciapiede lungo la SP20 a 
Pedersano (dal teatro alla chiesa) la Provincia dovrebbe cantierarlo entro quest’anno. 

Infine, i lavori di allargamento del ponte di via XIV Agosto a Piazzo e nuova fermata autobus 
saranno realizzati contestualmente alla copertura, da parte della società Cartiere Villa Lagarina 
SpA., del deposito della carta da macero. 

PATRIMONIO COMUNALE (assessore Flavio ZANDONAI) 

Il prossimo pensionamento di una/due unità mette in crisi l’operatività del cantiere comunale. Per 
questo la Conferenza dei sindaci della gestione associata sta valutando l’opportunità di assumere un 
nuovo dipendente in sostituzione. Per quanto riguarda il lavoro di manutenzione del verde, su tutto 
il territorio ci si avvale dei lavoratori del Progettone: oltre a perseguire la finalità sociale è un valido 
aiuto per il nostro personale dipendente. 

Anche per quest’anno è prevista, come da programmazione triennale, la manutenzione straordinaria 
delle strade comunali. Per quanto riguarda l’impianto di illuminazione pubblica, che come definito 
dal Piano regolatore dell'illuminazione (PRIC) necessita di un intervento massiccio di 
efficientamento, si stanno valutando le migliori modalità di intervento sostenibile, sia sotto il profilo 
ambientale che economico. È prevista anche la realizzazione di una micro-centralina 
sull’acquedotto di Castellano. 
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La scelta delle priorità di intervento, per quanto spiegato nel precedente capitolo, potranno essere 
definite in base agli stanziamenti che opereremo con indispensabili variazioni di bilancio in corso 
d’anno. 

 

 

MOBILITÀ URBANA ED EXTRAURBANA (sindaca Romina BARONI) 

Il nuovo Piano di azione per l’energia sostenibile (PAES) recentemente approvato dal Consiglio 

comunale, include quale parte integrante il Piano degli interventi per la mobilità sostenibile, in 

sigla PIMS, capace, una volta attuato, di ridurre le emissioni in atmosfera di circa 330 tonnellate di 

CO2. 

Il PIMS ha messo in luce come grazie a una pianificazione oculata, negli ultimi 5-6 anni sono stati 

realizzati ben 103 nuovi posti auto a a servizio del centro storico di Villa Lagarina (via Negrelli, via 

Magrè, via Solari, via Stockstadt), portando complessivamente a 451 gli stalli disponibili. 

Una dotazione significativa e commisurata ai bisogni, di cui serve certamente migliorare la 

regolazione, l'organizzazione e l'accessibilità anche per favorire chi fruisce delle attività 

commerciali, considerato che tutti sono a una distanza da piazza S. Maria Assunta inferiore ai 5 

minuti a piedi, e che consente ora all'Amministrazione di promuovere politiche a favore della 

mobilità lenta e debole (pedoni, biciclette, bambini, anziani) e della vivibilità e socialità urbana, 

anche attraverso la moderazione del traffico e l'eliminazione di qualche posto auto nel centro 

storico, sia per motivi di sicurezza sia per una riqualificazione urbana. 

Ma tra gli obiettivi c'è anche quello di migliorare il grado di utilizzo dei vari mezzi di spostamento 

(modal split), oggi fortemente incentrato sull'automobile privata, usata dal 71% di chi a Villa 

Lagarina si muove. L'offerta di trasporto pubblico più efficiente e mirato (servizi “a chiamata”), in 

particolare per le frazioni montane, o la connessione ciclabile protetta e sicura con Rovereto, il cui 

centro è distante appena 4 chilometri, oggi di fatto impedita dall'uscita autostradale e dal ponte sul 

fiume Adige, possono certamente contribuire a far abbassare significativamente la percentuale 

d'uso dell'automobile. 

La Giunta comunale, sulla base delle linee di indirizzo ricevute dal Consiglio comunale tramite 

l'approvazione del PIMS, elaborerà un piano di interventi complessivo e lo affiancherà a un crono-

programma e un piano delle risorse coerente, che già nel corso del 2017 vedrà operativa una prima 

fase di azioni che interesseranno in particolare la segnaletica e l'arredo urbano delle vie di accesso 

alla borgata. 

Ovviamente l’attuazione del piano per quanto riguarda il collegamento con la mobilità extraurbana 
non può prescindere dalle decisioni che andranno assunte a livello sovra-comunale. È infatti in 
discussione la viabilità di accesso e attraversamento della città di Rovereto, le cui decisioni 
porteranno conseguenze su tutta la mobilità da e per la città e i comuni vicini. Ogni ragionamento 
quindi va fatto in funzione delle scelte operate e condivise in comunità di valle. 
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ENERGIA (sindaca Romina BARONI) 

Il piano di lavoro in tema di energia trova le sue fondamenta nel Piano di azione per l’energia 

sostenibile, in sigla PAES, approvato lo scorso 1 dicembre dal Consiglio comunale e la cui redazione 

si è resa obbligatoria in conseguenza all'adesione al Patto dei Sindaci che coinvolge migliaia di 

autorità locali e regionali impegnate su base volontaria a raggiungere sul proprio territorio gli 

obiettivi dell'Unione Europea per l’energia e il clima. 

Attraverso la sua attuazione Villa Lagarina si impegna infatti a ridurre entro il 2020 del 33,2% 

rispetto al 2008 le proprie emissioni di anidride carbonica in atmosfera, pari a 6.602 tonnellate. Di 

queste, 5.327 tonnellate (circa l’81%) risultano già recuperate al 2014, anno per cui è stato operato 

un aggiornamento dei dati, e compensano anche gli aumenti stimati per l’evoluzione demografica. 

Nel periodo 2015-2020 rimangono pertanto da ridurre circa 1.275 tonnellate di CO2 (6.602 

tonnellate previste dal PAES meno 5.237 tonnellate già ridotte al 2014), poco più di 200 tonnellate 

l’anno, che, insistendo nello sforzo intrapreso, portano a valutare raggiungibile già nel 2020 la 

riduzione del 40% delle emissioni di CO2, prevista dal nuovo Patto dei Sindaci per il clima e 

l'energia per il 2030. 

Per raggiungere l'obiettivo non basta tuttavia l'impegno e l'esempio dell'ente pubblico ma serve lo 

sforzo convinto dei cittadini, al fine di mettere in atto azioni capaci di aumentare la produzione di 

energia da fonti energetiche rinnovabili (solare, idrico, eolico, geotermico, biomassa) e nel 

contempo di ridurre i consumi energetici, a partire da quelli di ciascuno nella propria vita 

quotidiana: modificando gli stili di vita individuali e collettivi; cambiando il modo di spostarsi; 

eseguendo ristrutturazioni edilizie energeticamente efficienti; rinnovando il parco veicolare; 

acquistando elettrodomestici con migliore rendimento; installando pannelli solari e fotovoltaici; 

riducendo i rifiuti prodotti; compiendo un'accorta raccolta differenziata; etc. 

Le Schede di azione costituenti il capitolo 6 del PAES descrivono nel dettaglio le iniziative che si 

intende intraprendere da qui al 2020 per raggiungere l'obiettivo di riduzione del 33,2% 

dell'emissione di gas climalteranti in atmosfera. 

TURISMO E PROMOZIONE (assessore Andrea MIORANDI) 

Il turismo è il prodotto finale di due momenti: la promozione e l’accoglienza. Tale binomio 

necessita di basi solide per raggiungere risultati efficaci e concreti. È necessario cioè, favorire una 

serie di interventi capaci di innescare quel meccanismo di movimento in direzione del nostro 

Comune, ma anche verso tutta la destra Adige e la Vallagarina. 

Il sistema turistico locale ha la finalità di sviluppare una politica sostenibile, dell’ecoturismo e del 

turismo culturale, che esalti le specificità e le identità del territorio, promuova le proposte 

turistiche integrate e le valorizzi facendone innalzare il livello qualitativo e sia in grado di rivolgersi 

a tutti. 

Sarà importante continuare a far fronte comune, affinché anche l’Azienda di Promozione Turistica 

di Rovereto e della Vallagarina (APT) si convinca della strategicità di tutta la destra Adige, alla quale 

deve essere riservata l’attenzione necessaria e, soprattutto, che per essa venga progettata e 
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destinata una promozione che sia costante (non episodica come accade in alcuni momenti), mirata 

e ovviamente di un livello qualitativo diverso da quello che i comuni da soli possono sostenere. 

La concertazione fra comuni e APT pertanto, dovrebbe attivare un approccio strategico al fine di 

creare benefici per la comunità locale e per l'economia, per qualificare la propria offerta a fronte di 

un mercato sempre più competitivo e costituire un prodotto turistico legato ai valori che ogni 

realtà esprime. 

Si cercherà di costruire una rete di relazioni programmatiche-progettuali-operative e coordinate tra 

soggetti pubblici e privati interessati allo sviluppo del territorio inteso come risorsa turistica 

riconoscibile sul mercato regionale, nazionale e internazionale, attraverso l’individuazione di un 

modello e struttura organizzativa in grado di garantire adeguati livelli di competitività e di crescita 

economica. 

Entrando in questa logica di sistema, si cercherà di generare fattori di sviluppo e di portare valore 

aggiunto alle singole realtà. Ogni comunità, conservando il suo carattere e la sua specificità, sarà 

parte integrante di un’offerta turistica innovativa, dove la coesione economica e sociale costituirà il 

punto di partenza. 

Un percorso virtuoso che ci porterà presto a ulteriori passi in avanti nella politica turistica, 

l’obiettivo è creare un sistema che produca occupazione per i giovani, nuovi posti di lavoro e 

miglioramento della qualità della vita. 

Sempre con l’APT si promuoverà il percorso collinare “DAL” (Destra Adige Lagarina, 

www.destradigelagarina.it), in modo avere una regia generale che possa promuovere il percorso 

sui cinque comuni interessati. 

In sinergia con la Rete di Riserve verranno attivate, con l’assessorato all’ambiente comunale, una 

serie di progettualità per valorizzare i siti naturalistici e far si che vengano promosse e attivate una 

serie di iniziative per lo sviluppo di un turismo sostenibile. 

È importante proseguire nel rapporto di collaborazione con le associazioni del Comune, in 

particolar modo con le Pro Loco che a fianco dell’Amministrazione sviluppano diverse attività, sia di 

promozione che di socializzazione. 

Come già ribadito in precedenza, è importante creare una “rete” tra APT, operatori turistici e 

Comune, in modo da mantenere un continuo aggiornamento sulle varie iniziative che verranno 

proposte, e che porterebbero un valore aggiunto sull’offerta turistica della singola realtà. 

Da una visione generale, probabilmente la strada da fare è una sola ed è quella di muoversi, come 

già citato nei paragrafi precedenti, nella direzione della sostenibilità che una corretta gestione del 

turismo dovrà sempre garantire alle risorse dalle quali esso dipende. La sostenibilità, infatti, 

richiede che esso si integri all’ambiente naturale, culturale e umano di riferimento. 

Per concludere è necessario intervenire nel tempo attraverso un’elaborazione politica di ampio 

respiro e aperta al confronto con quei soggetti individuali o collettivi più sensibili allo sviluppo e 

all’innovazione. 
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AMBIENTE (vicesindaco Marco VENDER) 

Lo scorso 12 dicembre 2015 è stato firmato a Parigi da 195 nazioni uno storico accordo sul clima 

(COP21) in cui si afferma all'unisono che il cambiamento climatico è un problema mondiale che 

necessita della cooperazione di tutti per dare un futuro all’umanità. L’obiettivo principale 

dell'accordo è di contenere il surriscaldamento del pianeta al di sotto dei 2°C mettendo in atto tutti 

gli sforzi possibili per non superare il grado e mezzo. L’accordo prevedeva l’entrata in vigore dopo 

che 55 paesi che rappresentino almeno il 55% delle emissioni globali avessero depositato i loro 

strumenti di ratifica, condizione che già si è verificata. L’Unione Europea è stata in prima linea negli 

sforzi internazionali tesi a raggiungere un accordo globale sul clima e ha già indicato, con il nuovo 

Patto dei Sindaci per il clima e l'energia, l'obiettivo di riduzione del 40% delle emissioni di anidride 

carbonica entro il 2030. 

Come noto, Villa Lagarina indirizza e organizza dal 2004 le proprie politiche ambientali secondo le 

linee guida dettate dalla certificazione comunitaria EMAS, Eco-Management and Audit Scheme. Un 

impegno continuativo per la salvaguardia e la valorizzazione del territorio comunale e 

dell'ambiente naturale, costantemente monitorato da organismi di controllo indipendenti. 

Attraverso la Dichiarazione ambientale, redatta e approvata ogni anno, vengono fornite ai cittadini 

le informazioni sull'impatto e sulle prestazioni ambientali del Comune in materia di terra, acqua, 

aria, rifiuti, energia e acquisti verdi. Allo stesso tempo vi si possono trovare suggerimenti e buone 

pratiche che fanno bene all'ambiente. 

L'impegno generale che ci assumiamo è di ridurre l'impronta ambientale del Comune in primis ma 

anche di sensibilizzare tutta la comunità nel seguirci su questo importante percorso che mira a 

mitigare il consumo umano di risorse naturali rispetto alla capacità della Terra di rigenerarle. 

Nel 2017 si procederà al rinnovo della Dichiarazione ambientale per gli anni 2017-2019 con la 

contestuale stampa e spedizione del documento a tutte le famiglie residenti. 

Grande centralità assumerà negli anni a venire e fino al 2020 l'attuazione del Piano d'azione per 

l'energia sostenibile (PAES), approvato a fine 2016 dal Consiglio comunale, e che include quale 

parte integrante anche il Piano degli investimenti per la mobilità sostenibile (PIMS). La riduzione di 

emissioni prevista al 2020 dal territorio comunale di Villa Lagarina sarà di 6.602 tonnellate di CO2 

che corrisponde a un meno 33,2% sulle emissioni presenti al 2008 (anno base di riferimento), ben 

oltre quindi la percentuale minima richiesta (-20%). Il trend di riduzione porta a considerare 

raggiungibile già nel 2020 la riduzione del 40% delle emissioni di CO2 prevista dal nuovo Patto dei 

Sindaci per il clima e l'energia per il 2030. 

Come detto, parte integrante del PAES, di cui rappresenta un approfondimento tematico, è il Piano 

degli interventi per la mobilità sostenibile (PIMS), con cui si definiscono le strategie e le azioni per 

lo sviluppo della mobilità sostenibile. La sua attuazione vale una riduzione di emissioni in 

atmosfera di circa 330 tonnellate di CO2. Nel corso del 2017 prenderà avvio il graduale ridisegno 

della mobilità (cfr. capitolo”Mobilità urbana ed extraurbana”) che ha già visto un primo tassello 

con la collocazione in piazzetta Scrinzi della stazione di interscambio con sei biciclette del circuito 

“Bike sharing trentino e.motion”, allargando a Villa Lagarina (e alla destra Adige) il servizio di 
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spostamento urbano sostenibile già attivo a Rovereto, Trento e Pergine Valsugana. 

Per raggiungere l'obiettivo fissato dal PAES non basta tuttavia l'impegno e l'esempio dell'ente 

pubblico ma serve lo sforzo convinto dei cittadini, al fine di mettere in atto azioni capaci di 

aumentare la produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili (solare, idrico, eolico, 

geotermico, biomassa) e nel contempo di ridurre i consumi energetici, a partire da quelli di 

ciascuno nella propria vita quotidiana: modificando gli stili di vita individuali e collettivi; cambiando 

il modo di spostarsi; eseguendo ristrutturazioni edilizie energeticamente efficienti; rinnovando il 

parco veicolare; acquistando elettrodomestici con migliore rendimento; installando pannelli solari 

e fotovoltaici; riducendo i rifiuti prodotti; compiendo un'accorta raccolta differenziata; etc. 

In tale contesto si rinnova e conferma l'impegno del Comune a far riflettere i cittadini attraverso la 

realizzazione, tra il 24 febbraio e il 22marzo 2017, della terza edizione di “EnergEticaMente". A 

partire da “M'illumino di meno” - campagna radiofonica di sensibilizzazione sulla razionalizzazione 

dei consumi energetici, ideata da “Caterpillar”, programma in onda su Radio2 RAI - si ragionerà di 

risparmio ed energie alternative, di territorio e di cibo, si porrà l'attenzione sullo spreco e 

promuoverà l’efficienza e il consumo intelligente. Sarà altresì l'occasione per presentare alla 

cittadinanza gli obiettivi fissati dal Piano d'azione per l'energia sostenibile (PAES) e dal collegato 

Piano degli investimenti per la mobilità sostenibile (PIMS). 

La salvaguardia degli spazi ancora liberi e delle aree agricole saranno oggetto di attenzione grazie 

al Piano di attuazione del lago di Cei e del Piano agricolo e silvo-pastorale in particolare dell'area 

montana, attraverso la prosecuzione di un percorso complesso già avviato (cfr. capitolo 

“Urbanistica e politiche del territorio”). 

Nel corso del 2016 è stato individuato il nuovo coordinatore della Rete di Riserve del Monte 

Bondone (che include i comuni di Cimone, Garniga Terme, Vallelaghi, Trento e Villa Lagarina) ed è 

stato definito l'affidamento dell'incarico per la redazione del Piano di gestione. Entra così nella 

piena operatività il progetto di tutela e valorizzazione naturalistica anche a fine turistici dell'areale 

che, per quanto riguarda Villa Lagarina, include le aree protette di "Pra dall'Albi-Cei” e “Casotte” 

(complessivamente 121 ettari) ma di fatto interessa tutta la valle di Cei. Nel 2017 sarà quindi 

riaperto il Centro visitatori di Cei, porta su della Rete di Riserve, in collaborazione con il Muse di 

Trento. 

Il 15 novembre 2016 ha preso avvio, su tutto il territorio comunale, la raccolta a domicilio anche di 

carta e multimateriale, che si aggiunge a quella già in vigore di residuo e umido. Il nuovo sistema è 

in vigore anche nell'area montana di Cei, Bellaria e Pedersano, pur con le dovute varianti per 

adattarlo alla particolarità dei luoghi. 

Si ricorda che l'obiettivo prefissato dal progetto firmato da Altereko prevede di: ridurre del 5-15% il 

rifiuto urbano totale; controllare e migliorare la qualità merceologica delle frazioni raccolte; 

raggiungere la soglia dei 70-60 kg abitante/anno di rifiuto residuo; ridurre dal 30% al 20% le 

impurità nel multimateriale; applicare sistemi di identificazione delle utenze per l'introduzione 

della tariffa puntuale sul rifiuto residuo; monitorare i conferimenti, per ottimizzare le frequenze di 

raccolta; eliminare tutte le isole ecologiche, per evitare di favorire punti di abbandono 

incontrollato. 
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Nei sabati di fine settembre e di ottobre sono stati distribuiti alle cosiddette "unità domestiche 

residenti", in pratica tutte le 1.700 famiglie del territorio comunale, i nuovi materiali da utilizzare 

per la raccolta porta-porta integrale dei rifiuti. Sindaca e vicesindaco, assieme ad alcuni consiglieri 

e dipendenti comunali, sono scesi nelle piazze di tutte le frazioni per spiegare il nuovo corso della 

raccolta differenziata e per consegnare i nuovi contenitori per la raccolta del rifiuto residuo 

(mastello grigio), della carta (mastello grigio con coperchio giallo), del multimateriale (sacco 

semitrasparente in pvc a perdere). 

Nel corso del 2017 si monitorerà il nuovo sistema e si eseguiranno le verifiche sia con una analisi 

merceologica per valutare i progressi sulla qualità del rifiuto differenziato raccolto sia sulle 

frequenze degli svuotamenti al fine di renderli più aderenti alle esigenze degli utenti. Verrà 

realizzata un’apposita isola ecologica, adiacente al CRM, con apertura controllata 

elettronicamente, a servizio degli operatori economici del centro storico di Villa Lagarina, delle 

famiglie con grande produzione di tessili sanitari e delle utenze non residenti che avendo la 

seconda casa a Castellano paese ed essendo quindi serviti dal porta a porta, possono accedervi il 

giorno che chiudono casa. Si metterà anche mano al regolamento che disciplina la tassa sui rifiuti 

al fine di adeguarlo al nuovo sistema e predisporlo all'entrata in vigore, nel 2018, della tariffa di 

smaltimento unica provinciale e della tariffa puntuale che tiene conto anche della quantità di 

rifiuto residuo prodotto. 

Sarà confermata la partecipazione al progetto di ricerca e monitoraggio sulla diffusione della 

zanzara tigre (Aedes Albopictus) promosso dalla Fondazione Museo Civico di Rovereto. Nel corso 

della primavera-estate 2016 sono state costantemente tenute sotto controllo - grazie al lavoro di 

due giovani studenti di Villa Lagarina -  le catture nelle varie ovitrappole posizionate 

capillarmente su tutto il territorio comunale e si sono eseguiti numerosi interventi di 

sensibilizzazione mirata alla cittadinanza. Interventi che hanno dato buon riscontro e che quindi 

verranno ripetuti anche nel 2017. 

Grande riscontro ha avuto l'area destinata alla sgambatura dei cani, completata agli inizi del 

2016,  collocata a Villa Lagarina nella parte terminale di via Mons. Gosetti e confinante con il rio 

Molini di Nogaredo. Un'opportunità ben sfruttata da tutti coloro che possiedono un animale da 

affezione e non hanno uno spazio in cui poterlo lasciare correre in libertà. Trattandosi di un'area 

pubblica, naturalmente solo un utilizzo civile, educato e corretto consente a tutti di beneficiarne 

appieno. 

Infine, si confermano le adesioni del Comune al Fondo Ambiente Italiano (FAI), alla Sezione 

italiana dell’Alleanza  mondiale per il Paesaggio Terrazzato e all'Alleanza per il Clima Italia onlus. 

AGRICOLTURA (vicesindaco Marco VENDER) 

Considerato che il ruolo primario in tema di politiche agricole è affidato alla Provincia di Trento e 

all'Unione Europea, il compito del Comune in questo settore è di sollecitare i coltivatori, siano 

essi professionali o solo amatori, all'innovazione e alla differenziazione delle fonti di reddito, 

approfittando anche delle opportunità che possono aprirsi ad esempio con il nuovo Piano di 

sviluppo rurale 2013-2020, la nascita della Rete di Riserve o dal collegamento col confinante bio-
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distretto della Val di Gresta. 

 

Si coglieranno quindi quelle occasioni di formazione e apprendimento di buone pratiche per 

stimolare la curiosità e per eventualmente poi concretizzare nell'area collinare e montana la 

messa a dimora di coltivazioni di nicchia o l'attivazione del turismo rurale. La prospettiva è 

quella  di favorire l'integrazione del reddito, valorizzare i terreni abbandonati, salvaguardare il 

paesaggio, tutelare da un punto di vista idrogeologico il territorio, ma soprattutto di garantire la 

permanenza antropica nella nostra montagna. 

In primavera sarà organizzata, in collaborazione con la Pro Loco di Pedersano, una serata 

pubblica in cui il dott. Marius De Blasi presenterà una propria ricerca sul paesaggio agrario 

trentino e sulla storia delle pergole trentine. 

ATTIVITÀ PRODUTTIVE (sindaca Romina BARONI) 

Sappiamo che la crescita economica va stimolata e sostenuta attraverso politiche nazionali e 
provinciali oculate e strutturali. Per parte loro i comuni e l'Amministrazione di Villa Lagarina 
attraverso i propri referenti nel Consiglio delle Autonomie Locali portano i propri contributi 
per migliorare le criticità, le problematiche riscontrate dalle attività economiche, ma anche 
proposte innovative (vedesi le agevolazioni fiscali e la proposta di introdurre premialità per le 
imprese virtuose). 

Per la parte che vede l'Amministrazione in prima linea, in questo 2017 lavoreremo all'avvio di un 

percorso condiviso di sviluppo e valorizzazione della zona montana e dei centri storici, dove 

svolgono la propria attività commercianti e i mercati. 

PATRIMONIO FORESTALE (vicesindaco Marco VENDER) 

Sul territorio comunale opera il Servizio di custodia forestale dell'Alta Vallagarina, nato nel corso 

del 2015 in forma associata tra i comuni di Rovereto (capofila), Besenello, Calliano, Isera, Nomi, 

Nogaredo, Pomarolo, Villa Lagarina, Volano e le Amministrazioni Separate Usi Civici di 

Castellano, Patone e Pedersano per rafforzare il ruolo dei custodi forestali e ottimizzare la 

gestione delle risorse forestali. 

Per quanto riguarda Villa Lagarina gli oneri legati alle spese del servizio ammontano al 10% del 

totale, di cui il 4% a carico del Comune e il 3% ciascuno a carico delle ASUC di Castellano e di 

Pedersano cui il Comune continuerà ad offrire il servizio di segreteria. 

Nell'ambito dei lavori forestali svolti all'interno del distretto di Rovereto, la stazione forestale di 

Mori procederà nel corso dell'estate al ripristino del sentiero comunale che da Pedersano sale 

verso Castellano attraversando la località Coste. 

SPORT E TEMPO LIBERO (assessore Andrea MIORANDI) 

In un quadro di risorse economiche ampiamente insufficienti rispetto alle reali esigenze, 
seppur in larga parte sovrapponibile allo scorso bilancio, l’obiettivo che ci si pone, 
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coerentemente al mandato elettorale ricevuto, è di mantenere la coesione nella comunità locale 
sostenendo la domanda di attività motoria e sportiva, di partecipazione sociale e di benessere 
della popolazione, con particolare attenzione alle giovani generazioni e alla indubbia valenza 
educativa dello sport. 

È nostra convinzione che anche attraverso i contributi alle associazioni, destinati in 
particolare allo svolgimento dell’attività sportiva ordinaria, si possano indirettamente 
sostenere e aiutare le famiglie e i cittadini del nostro Comune. 

Un contributo indiretto alle associazioni sportive viene anche dal prezioso supporto logistico 
fornito dal Cantiere comunale, sia mettendo a disposizione delle manifestazioni materiali e 
attrezzature sia nel montaggio/smontaggio delle stesse. 

Al di là dell’aspetto puramente agonistico-sportivo, alle nostre associazioni riconosciamo il 
ruolo promozionale e sociale che svolgono attraverso le loro attività, perché coinvolgono 
centinaia di persone, dai giovanissimi ai meno giovani, e perché affiancano in maniera 
lodevole le famiglie, le scuole e le altre agenzie educative nell’azione di crescita morale e civile 
della nostra popolazione. 

Lo sport quindi quale strumento privilegiato con cui si deve crescere, confrontarsi con gli altri 
ma anche con sé stessi riuscendo a comprendere quali siano le proprie qualità e capacità ma 
anche i propri limiti e saperli accettare. Lo sport è inteso anche come diffusione di valori 
importanti quali: solidarietà, amicizia, lealtà che servono e serviranno per una crescita sana e 
per far sì che ciascuno possa, crescendo, diventare un adulto responsabile. 

In questo bilancio sono stati previsti dei contributi destinati all’attività sportiva organizzata 
delle società sportive (Lagarina Crus Team, U.S. Vallagarina, G.B. Lagarina, G.B. Pedersano) 
e per l’organizzazione di varie manifestazioni sul territorio. 

Sono state stanziate inoltre risorse da destinare a contributi per l’organizzazione di 
manifestazioni sportive di valenza sovra-comunale, nello specifico un contributo a favore della 
U.S. Quercia per l’organizzazione del 40° Cross della Vallagarina, e uno all’Associazione 
Arcobaleno Carraro Team per l’organizzazione del 9° Ciclocross della Vallagarina. 

Tra le manifestazioni in programma sul nostro territorio è doveroso ricordare i Campionati 
studenteschi di corsa campestre comprensoriali e provinciali. Ormai da qualche anno 
nell’arco di tre giornate gareggiano a Villa Lagarina circa 1.500 ragazzi provenienti da tutta 
la provincia. Anche per il 2017 e gli anni successivi daremo la nostra disponibilità a ospitare 
questo evento. 

L'Amministrazione continuerà a sostenere il consolidamento dell'Associazione Polisportiva 
Lagarina, l'organizzazione di secondo livello voluta dal Comune che dal 2016 gestisce tutti gli 
impianti sportivi comunali. 

Proseguiremo nel dare la nostra adesione alle iniziative proposte dall’Agenzia per la 
Promozione dello Sport della Vallagarina e in particolare ai progetti “Sport per tutti” e 
“Scuola-Sport”, con l’obiettivo di promuovere l’attività motoria nelle classi III e IV 
elementare. 

Su proposta sempre dell’Agenzia dello Sport della Vallagarina, come fatto nel 2016, è stata 
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prevista anche nel 2017 una mattinata in primavera per tutte le classi quarte delle scuole 
primarie di tutta la Vallagarina, allo Stadio Quercia di Rovereto, con l’idea di creare delle 
gare a stazioni su circuito con il supporto tecnico dell’Agenzia e con la collaborazione di tutte 
le società sportive disponibili, dove tutti gli alunni avranno la possibilità di effettuare un 
percorso prefissato partecipando a tutte gli sport proposti. 

In conclusione preme sottolineare come gli interventi economici previsti nel bilancio 2017 
siano orientati principalmente a favorire l’attività sportiva dei giovani, certi che lo sport è uno 
degli elementi principali che contribuiscono alla formazione ed educazione delle future 
generazioni. 

COMUNICAZIONE E INNOVAZIONE (vicesindaco Marco VENDER) 

Sito web 

Negli ultimi sei anni si è proceduto progressivamente alla ristrutturazione dei contenuti e delle 

sezioni di servizio, è stata fatta la migrazione informatica al livello 2.13.9 della piattaforma Zope 

utilizzata, si è ridisegnata completamente l'interfaccia grafica online del sito, si sta procedendo a 

ridisegnare e attualizzare il back-end. Infine si è reso il sito istituzionale “responsivo”, adatto e 

ottimizzato cioè alla navigazione da dispositivi mobili (tablet, smartphone, etc.) visto che ormai la 

maggior parte degli accessi avviene proprio da tali strumenti. 

Nel corso del 2017 proseguirà l'aggiornamento e l'implementazione informatica delle sezioni di 

back-end, ovvero la parte del sito non visibile all'utente ma che è fondamentale per consentirgli di 

fruire correttamente di tutto ciò che è editato online, e che serve per facilitare gli editor nel loro 

lavoro di inserimento dei materiali. Sarà necessario revisionare il sistema intranet, un'area non 

accessibile pubblicamente ma usata dai dipendenti per la gestione dei dati (es. agenda/calendario, 

tracker, servizi notifica sms, etc.). 

L'attuazione delle attività previste, la gestione informatica, la continuità di servizio e 

l'aggiornamento della sicurezza verranno garantite dal proseguimento della collaborazione con la 

società “Chiaroscuro.com Communications di Giampiero Benvenuti”, cui sono demandate le 

funzioni di webmaster. 

Come negli anni precedenti, anche nel 2016 l'informazione istituzionale online è stata mantenuta 

costante e puntuale grazie alla pubblicazione di 63 news (oltre una ogni settimana), 92 avvisi e 198 

eventi: una massa di contenuti capace di garantire un importante servizio di informazione alla 

comunità e una vetrina per le attività delle associazioni del territorio. Ma che sono ovviamente 

solo una parte della mole di materiali che il sito mette a disposizione dei cittadini e dei consiglieri 

comunali. 

Nel corso del 2017 l'attività editoriale online proseguirà con la medesima frequenza, costanza e 

professionalità, anche grazie alla collaborazione e competenza apportate dal giornalista Luca Nave, 

direttore della testata “Fuori dal Comune” e addetto stampa del Comune. L'impegno peraltro è 

riscontrato dal continuo crescere del numero di lettori, oltre 6.500 ogni mese, cresciuti di un 

ulteriore 17% sul 2015 e ben del 180% rispetto al 2009 quando l'architettura del sito istituzionale 

doveva ancora essere ridisegnata. 
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Altrettanto consolidata è la presenza del Comune sui social network, in particolare attraverso la 

pagina facebook/ComunaVillaLagarina, per raggiungere un pubblico più giovane e accrescere la 

velocità di passaggio delle informazioni. Anche in questo caso la crescita degli “amici” è 

esponenziale, passata da 80 fan di fine 2013 ai 320 di fine 2016, tutt'altro che scontato per una 

pagina di carattere istituzionale. 

Notiziario comunale 

Nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto comunale, il Comitato di redazione, guidato dal 

direttore responsabile della testata “Fuori dal Comune” Luca Nave, ha svolto regolarmente le 

proprie riunioni e prodotto i due numeri della rivista semestrale, chiusi in redazione 

rispettivamente il 24 giugno e il 23 dicembre 2016. 

Anche nel corso del 2017 il notiziario uscirà regolarmente con due numeri, uno a metà e l'altro a 

fine anno. 

Ufficio stampa 

Nel corso del 2016 sono stati  redatti 47 comunicati stampa anche grazie ai quali sono poi state ben 

274 le uscite stampe sui quotidiani locali (L'Adige, Trentino, Corriere del Trentino) che hanno 

riguardato il Comune di Villa Lagarina, senza contare le decine di segnalazioni dei vari 

appuntamenti pubblicati settimanalmente negli appositi spazi dagli stessi giornali. 

Il lavoro prodotto e il riscontro ottenuto rafforzano la convinzione che la comunicazione e 

l'informazione assumono sempre più rilevanza nei confronti dei cittadini, al fine di renderli 

partecipi delle scelte e delle iniziative realizzate dall'Amministrazione comunale. 

I comunicati stampa sono tutti fruibili da chiunque nell'apposita sezione del sito: 

www.comune.villalagarina.tn.it/il_comune/comunicati_stampa. A beneficio degli amministratori, 

dei consiglieri comunali e dei dipendenti è altresì visionabile online la rassegna stampa quotidiana 

con tutte le notizie che riguardano Villa Lagarina. L'accesso avviene in area riservata in quanto gli 

articoli pubblicati dai quotidiani sono coperti da diritti d'autore. 

Rete wireless 

Si continuerà a mantenere operativi i servizi WiFi sulle seguenti aree pubbliche del territorio 

comunale, con messa a disposizione gratuita dei servizi internet grazie alla rete WiNet: 

� a Villa Lagarina: cortile di Palazzo Camelli, piazzetta Scrinzi, piazza S. Maria Assunta, parco di 

Palazzo Libera, parco dei Sorrisi, parco Attilio Lasta; 

� a Pedersano: spazio antistante il Centro civico; 

� a Castellano: parco delle Leggende, area antistante il bar Castellano. 

Nel corso del 2016 si è attivata la connessione WiFi anche nella Sala del Consiglio comunale, dove 

la ricezione della rete dati è difficoltosa, comunicando la password di accesso a tutti i consiglieri 

comunali. 

Presso le proprietà comunali a uso pubblico quali ex Municipio a Villa Lagarina, Centro civico a 
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Pedersano, Centro civico e Circolo ricreativo a Castellano resterà attiva una connettività HyperLan, 

a servizio cioè degli edifici, come peraltro già esistente presso l'attuale sede municipale. 

PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITÀ (assessora Serena GIORDANI) 

Negli ultimi anni anche nella nostra realtà si fa sempre più crescente l’esigenza di diffondere 

politiche di genere e pari opportunità intese come crescita collettiva e consapevolezza operativa, 

dove tutti reciprocamente imparano e insegnano tramite l’ascolto, il confronto e la divulgazione di 

percorsi che toccano temi come le differenze di genere, la violenza, i diritti delle donne e dei 

minori, la globalizzazione culturale, le leggi di tutela delle donne, gli stereotipi e i luoghi comuni 

legati al pregiudizio e alla falsa percezione della figura femminile nella nostra società e nel mondo, 

le convenzioni che a livello internazionale tutelano i diritti umani in genere. 

Progetti come “I Tanti volti delle donne” promosso dalla Comunità della Vallagarina e sostenuto 

dalla Provincia, che ha visto la collaborazione di dodici comuni con un calendario di incontri da 

giungo a novembre 2016, o gli eventi creati dai comuni di Nogaredo, Pomarolo, Villa Lagarina in 

occasione della giornata contro la violenza sulle donne, hanno evidenziato quanto sia importante 

stimolare una cultura che contrasti pregiudizi e stereotipi. 

L’impegno sarà quello di offrire più opportunità di riflessione in questa direzione, con proposte che 

continuino e alimentino la collaborazione con le realtà esistenti sul nostro territorio , con i comuni 

vicini ma anche con progetti condivisi con la Comunità della Vallagarina e la Provincia, come è 

avvenuto fino ad ora. 

PACE, SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE, PARTENARIATI (sindaca Romina BARONI) 

Educazione alla pace e solidarietà internazionale 

L'Amministrazione comunale conferma l'adesione del Comune al Coordinamento Enti Locali per la 

Pace e i Diritti Umani così come proseguiranno le collaborazioni con il Forum trentino per la Pace e 

i Diritti Umani e con i tavoli di cooperazione decentrata di cui il Comune è socio: l'Associazione 

Trentino con i Balcani che opera a Prijedor (Bosnia Erzegovina), Kraljevo (Serbia) e Pejë/Peć 

(Kosovo), e l’Associazione Pace per Gerusalemme - Il Trentino e la Palestina che vede allacciati saldi 

rapporti con la cittadina di Beit Jala, a sud di Betlemme. 

Altra collaborazione di lungo periodo è quella con la Cooperativa Mandacarù Onlus, la seconda 

rete di botteghe del commercio equo-solidale a livello italiano, di cui il Comune è socio dal 2006. 

L'impegno dell'Amministrazione si traduce nella promozione di forme di consumo ed investimento 

consapevole, nella diffusione a scuola e in biblioteca di testi e video sul commercio equo e sulla 

finanza solidale, nel favorire l’introduzione del consumo di prodotti del commercio equo e solidale 

all’interno della struttura comunale. 

Si continuerà inoltre a lavorare con delle azioni mirate, come serate, incontri, corsi, rassegne e 

laboratori, con le varie associazioni del territorio impegnate nel campo della solidarietà 

internazionale, per proseguire nel cammino della sensibilizzazione ed educazione alla pace e alla 

solidarietà. 
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Partenariati 

Verranno mantenuti i rapporti con la municipalità di Bento Gonçalves, città brasiliana in cui vivono 

i discendenti dei trentini che vi migrarono alla fine del 1800, già resi saldi da svariati anni di attività 

scaturite dalla sinergia con gli altri comuni partecipati al gemellaggio e la Comunità della 

Vallagarina. Saranno supportate tutte le occasioni per rinsaldare i rapporti amicali che si sono 

costruiti e gli scambi socio-culturali ed economici che ne sono derivati. 

Per quanto riguarda lo storico gemellaggio con il comune tedesco di Stockstadt am Rhein, avviato 

ormai più di vent’anni fa, si prende atto che i rapporti sono oramai reciprocamente mantenuti solo 

dall’iniziativa di singoli cittadini o di piccoli gruppi. 

Nuovi cittadini 

Tutte le persone che hanno scelto di venire a vivere a Villa Lagarina portano con sè un enorme 

bagaglio di diversità e peculiarità. Villa Lagarina gode di un riconosciuto alto livello di convivenza e 

multiculturalismo dove l’integrazione dei cosiddetti nuovi cittadini è decisamente degna di nota. 

In questa direzione proseguiremo nel lavorare per capire come aiutare i cittadini stranieri accolti 

nella nostra comunità e cosa essi possono offrire a tutti noi. Continueremo a investire in incontri, 

eventi, manifestazioni come punto di partenza per creare coesione e pace sociale, risultato della 

conoscenza e rispetto reciproco. 

RAPPORTI CON CASTELLANO (consigliere delegato Gabriele MANICA) 

In qualità di delegato frazionale di Castellano voglio continuare a pormi come punto di riferimento 

per i cittadini e le associazioni del territorio, per costruire e sviluppare una rete di servizi e facilitare 

la comunicazione con le istituzioni. 

Attraverso il mio lavoro intendo promuovere e migliorare la qualità della vita, la sicurezza e le 

prestazioni dei servizi, sostenendo in particolar modo le fasce più deboli, sviluppando e dando 

continuità alle attività già avviate. 

Attraverso l'organizzazione di alcuni incontri cercherò di migliorare l'interazione tra amministratori  

e cittadini, sia per ascoltare sia per spiegare il lavoro fatto e quello che è in programma. 

Il punto di ascolto frazionale presso l'ex scuola elementare - aperto dalle 17:00 alle 18:00 ogni 

primo lunedì del mese e dalle 11:00 alle 12:00 ogni terza domenica del mese - ha registrato 

nell'ultimo anno una discreta partecipazione, relativa a diverse tipologie di richieste e servizi. È mia 

intenzione quindi proseguire questo servizio con l'obiettivo di favorire la risoluzione dei problemi e 

dei disagi segnalati dal cittadino ma anche di raccogliere suggerimenti e apprezzamenti. 

RAPPORTI CON PEDERSANO (consigliera delegata Cecilia PETROLLI) 

Ritengo indispensabile proseguire anche nel 2017 nel mio lavoro di ascolto col fine di dare voce ai 

cittadini. Garantire una presenza continuativa nel punto d'ascolto, istituito presso il Centro civico,  

consente di tenere aperto un proficuo dialogo e scambio di opinioni, favorendo il rapporto tra 

comunità e Amministrazione comunale. 
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Proseguirò nel curare i rapporti con le persone e le associazioni che si dedicano alla manutenzione 

delle aiuole e delle fontane, con l’obiettivo di garantire un paese accogliente anche dal punto di 

vista del decoro urbano. 

RAPPORTI CON VILLA LAGARINA E PIAZZO (sindaca Romina BARONI) 

Le relazioni con i cittadini, le consulte frazionali, le associazioni e le varie realtà delle due frazioni 

sono tenute direttamente in capo alla sindaca che riceve su appuntamento e promuove 

autonomamente incontri e consultazioni. 

 

Villa Lagarina, 20 febbraio 2017 

 

La GIUNTA COMUNALE e i CONSIGLIERI DELEGATI 
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2.3.2  Obiettivi strategici 
 

Di seguito viene esposta la previsione di Entrata e di Spesa per gli obiettivi strategici dell’Ente. 

N° Obiettivo Strategico 
Entrate previste 

2017 2018 2019 2020 2021 FPV 2017 FPV 2018 FPV 2019 
1 Bilancio e Macchina Comunale 6.808.219,74 5.789.915,00 5.767.604,00 4.333.538,00 0,00 56.522,74 0,00 0,00 

TOTALE 6.808.219,74 5.789.915,00 5.767.604,00 4.333.538,00 0,00 56.522,74 0,00 0,00 

 

 

N° Obiettivo Strategico 
Spese previste 

2017 2018 2019 2020 2021 FPV 2017 FPV 2018 FPV 2019 
1 Bilancio e Macchina Comunale 4.510.318,90 4.388.357,00 4.390.817,00 2.956.751,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2 Welfare e Pari Opportunita' 250.338,00 250.338,00 250.338,00 250.338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3 Scuola 265.100,00 163.700,00 163.700,00 163.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4 Economia e lavoro 21.500,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
5 Territorio e mobilita' 1.080.075,60 463.200,00 475.200,00 475.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 
Cultura - Sport - Spettacolo - 
Associazionismo 

335.820,00 264.920,00 267.649,00 267.649,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 Ambiente 243.200,00 153.200,00 158.200,00 158.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
8 Sicurezza 101.867,23 99.200,00 54.700,00 54.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 6.808.219,73 5.789.915,00 5.767.604,00 4.333.538,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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2.3.3  Obiettivi strategici per missione 
 

L’individuazione degli obiettivi strategici è uno dei caratteri distintivi del DUP; come per  tutte le analisi puntuali, si rende necessario esplicitare le risorse 

finanziarie che si ritiene saranno destinate al perseguimento di quegli obiettivi. 

Pertanto, alla luce delle considerazioni fin qui svolte ed in riferimento alle previsioni di cui al punto 8.1 del Principio contabile n.1, si riportano, nella tabella 

seguente, per ogni missione di bilancio, gli obiettivi strategici che questa amministrazione intende perseguire entro la fine del mandato. 

 

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 

 

N° Obiettivo Strategico 
Spese previste 

2017 2018 2019 2020 2021 FPV 2017 FPV 2018 FPV 2019 
1 Bilancio e Macchina Comunale 1.381.224,90 1.273.277,00 1.251.637,00 1.251.637,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 1.381.224,90 1.273.277,00 1.251.637,00 1.251.637,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza 

 

N° Obiettivo Strategico 
Spese previste 

2017 2018 2019 2020 2021 FPV 2017 FPV 2018 FPV 2019 
1 Sicurezza 101.867,23 99.200,00 54.700,00 54.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 101.867,23 99.200,00 54.700,00 54.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio 
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N° Obiettivo Strategico 
Spese previste 

2017 2018 2019 2020 2021 FPV 2017 FPV 2018 FPV 2019 
1 Scuola 265.100,00 163.700,00 163.700,00 163.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 265.100,00 163.700,00 163.700,00 163.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali 
 

N° Obiettivo Strategico 
Spese previste 

2017 2018 2019 2020 2021 FPV 2017 FPV 2018 FPV 2019 

1 
Cultura - Sport - Spettacolo - 
Associazionismo 

153.200,00 134.700,00 137.429,00 137.429,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 153.200,00 134.700,00 137.429,00 137.429,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 

 

N° Obiettivo Strategico 
Spese previste 

2017 2018 2019 2020 2021 FPV 2017 FPV 2018 FPV 2019 
1 Welfare e Pari Opportunita' 46.800,00 46.800,00 46.800,00 46.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 
Cultura - Sport - Spettacolo - 
Associazionismo 

126.300,00 115.200,00 115.200,00 115.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 173.100,00 162.000,00 162.000,00 162.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Missione: 07 - Turismo 

 

N° Obiettivo Strategico 
Spese previste 

2017 2018 2019 2020 2021 FPV 2017 FPV 2018 FPV 2019 
1 Cultura - Sport - Spettacolo - Associazionismo 56.320,00 15.020,00 15.020,00 15.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 56.320,00 15.020,00 15.020,00 15.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

 

N° Obiettivo Strategico 
Spese previste 

2017 2018 2019 2020 2021 FPV 2017 FPV 2018 FPV 2019 
1 Territorio e mobilita' 11.000,00 0,00 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 11.000,00 0,00 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

 

N° Obiettivo Strategico 
Spese previste 

2017 2018 2019 2020 2021 FPV 2017 FPV 2018 FPV 2019 
1 Bilancio e Macchina Comunale 669.810,00 642.710,00 639.810,00 639.810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2 Ambiente 167.200,00 132.200,00 137.200,00 137.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 837.010,00 774.910,00 777.010,00 777.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' 
 

N° Obiettivo Strategico 
Spese previste 

2017 2018 2019 2020 2021 FPV 2017 FPV 2018 FPV 2019 
1 Territorio e mobilita' 1.069.075,60 463.200,00 464.200,00 464.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 1.069.075,60 463.200,00 464.200,00 464.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Missione: 11 - Soccorso civile 

 

N° Obiettivo Strategico Spese previste 
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2017 2018 2019 2020 2021 FPV 2017 FPV 2018 FPV 2019 
1 Ambiente 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

 

N° Obiettivo Strategico 
Spese previste 

2017 2018 2019 2020 2021 FPV 2017 FPV 2018 FPV 2019 
1 Bilancio e Macchina Comunale 20.500,00 20.500,00 20.500,00 20.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2 Welfare e Pari Opportunita' 203.538,00 203.538,00 203.538,00 203.538,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 224.038,00 224.038,00 224.038,00 224.038,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Missione: 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale 

 

N° Obiettivo Strategico 
Spese previste 

2017 2018 2019 2020 2021 FPV 2017 FPV 2018 FPV 2019 
1 Economia e lavoro 21.500,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 21.500,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Missione: 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche 

 

N° Obiettivo Strategico 
Spese previste 

2017 2018 2019 2020 2021 FPV 2017 FPV 2018 FPV 2019 
1 Ambiente 68.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 68.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Missione: 20 - Fondi e accantonamenti 
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N° Obiettivo Strategico 
Spese previste 

2017 2018 2019 2020 2021 FPV 2017 FPV 2018 FPV 2019 
1 Bilancio e Macchina Comunale 59.914,00 73.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 59.914,00 73.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Missione: 50 - Debito pubblico 

 

N° Obiettivo Strategico 
Spese previste 

2017 2018 2019 2020 2021 FPV 2017 FPV 2018 FPV 2019 
1 Bilancio e Macchina Comunale 144.804,00 144.804,00 144.804,00 144.804,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 144.804,00 144.804,00 144.804,00 144.804,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Missione: 60 - Anticipazioni finanziarie 

 

N° Obiettivo Strategico 
Spese previste 

2017 2018 2019 2020 2021 FPV 2017 FPV 2018 FPV 2019 
1 Bilancio e Macchina Comunale 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Missione: 99 - Servizi per conto terzi 
 

N° Obiettivo Strategico 
Spese previste 

2017 2018 2019 2020 2021 FPV 2017 FPV 2018 FPV 2019 
1 Bilancio e Macchina Comunale 1.434.066,00 1.434.066,00 1.434.066,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 1.434.066,00 1.434.066,00 1.434.066,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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2.4 Strumenti di rendicontazione dei risultati 
 

Gli strumenti di programmazione degli enti locali (e la loro tempistica di programmazione a regime) sono: 

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

ciascun anno, per le conseguenti deliberazione, che, per gli enti in sperimentazione, sostituisce 

la relazione previsionale e programmatica; 

 

b) l'eventuale nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione (DUP), da 

presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni; 

 

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

novembre di ogni anno. A seguito di variazioni del quadro normativo di riferimento la Giunta 

aggiorna lo schema di delibera di bilancio di previsione in corso di approvazione unitamente al 

DUP; 

 

d) il piano esecutivo di gestione e delle performances approvato dalla Giunta entro  10 giorni 

dall'approvazione del bilancio; 

 

e) il piano degli indicatori di bilancio presentato al Consiglio unitamente al bilancio di previsione e 

al rendiconto o entro 30 giorni dall'approvazione di tali documenti; 

 

f) lo schema di delibera di assestamento del bilancio, comprendente lo stato di attuazione dei 

programmi e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio; 

 

g) le variazioni di bilancio; 

 

h) lo schema di rendiconto sulla gestione, che conclude il sistema di bilancio dell'ente, da 

approvarsi da parte della Giunta entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di 

riferimento ed entro il 31 maggio da parte del Consiglio. 

Tutti i documenti di verifica saranno pubblicati sul sito internet del Comune, al fine di assicurarne la più 

ampia diffusione e conoscibilità. 
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3 SEZIONE OPERATIVA 

(SeO) 
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3.1 Parte Prima 
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3.1.1  Descrizione dei programmi e obiettivi operativi 
 

Come già descritto nella parte introduttiva di questo documento, il DUP costituisce il documento di maggiore importanza nella definizione degli indirizzi e 

dal quale si evincono le scelte strategiche e programmatiche operate dall'amministrazione: gli obiettivi gestionali, infatti, non costituiscono che una ulteriore 

definizione dell'attività programmatica definita già nelle missioni e nei programmi del DUP. 

Nella prima parte del documento abbiamo già analizzato le missioni che compongono la spesa ed individuato gli obiettivi strategici ad esse riferibili. 

Nella presente sezione, invece approfondiremo l'analisi delle missioni e dei i programmi correlati, analizzandone le finalità, gli obiettivi annuali e pluriennali 

e le risorse umane finanziarie e strumentali assegnate per conseguirli. 

Ciascuna missione, in ragione delle esigenze di gestione connesse tanto alle scelte di indirizzo quanto ai vincoli (normativi, tecnici o strutturali), riveste, 

all’interno del contesto di programmazione, una propria importanza e vede ad esso associati determinati macro-aggregati di spesa, che ne misurano 

l’impatto sia sulla struttura organizzativa dell’ente che sulle entrate che lo finanziano. 

L'attenzione dell'amministrazione verso una missione piuttosto che un'altra può essere misurata, inizialmente, dalla quantità di risorse assegnate. Si tratta di 

una prima valutazione che deve, di volta in volta, trovare conferma anche tenendo conto della natura della stessa. 

Ciascuna missione è articolata in programmi che ne evidenziano in modo ancor più analitico le principali attività. 
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Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Programma: 01 - Organi istituzionali 
 

Obiettivo Operativo Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali 
 

Struttura Organi istituzionali, Partecipazione e Decentram. Responsabile Affari Generali 

Spese Previste 
Cassa 2017 2017 2018 2019 FPV 2017 FPV 2018 FPV 2019 

141.942,90 136.284,00 127.284,00 127.284,00 0,00 0,00 0,00 

 

N° Azioni Stakeholder Durata 

 

Struttura Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Responsabile Ufficio Tecnico - Cantiere 

Spese Previste 
Cassa 2017 2017 2018 2019 FPV 2017 FPV 2018 FPV 2019 

2.887,96 2.200,00 2.200,00 2.200,00 0,00 0,00 0,00 

 

N° Azioni Stakeholder Durata 

 

Totale Spese Previste - 

Organizzazione e 

funzionamento dei servizi 

e degli uffici comunali 

Cassa 2017 2017 2018 2019 FPV 2017 FPV 2018 FPV 2019 

144.830,86 138.484,00 129.484,00 129.484,00 0,00 0,00 0,00 

 

  



Sezione Operativa 

 

  
Pagina 81 

 

  

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Programma: 02 - Segreteria generale 

 

Obiettivo Operativo Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali 
 

Struttura Segreteria generale, personale e organizzazione Responsabile Affari Generali 

Spese Previste 
Cassa 2017 2017 2018 2019 FPV 2017 FPV 2018 FPV 2019 

474.493,91 457.725,11 421.235,00 415.235,00 0,00 0,00 0,00 

 

N° Azioni Stakeholder Durata 

 

Totale Spese Previste - 

Organizzazione e 

funzionamento dei servizi 

e degli uffici comunali 

Cassa 2017 2017 2018 2019 FPV 2017 FPV 2018 FPV 2019 

474.493,91 457.725,11 421.235,00 415.235,00 0,00 0,00 0,00 
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Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Programma: 03 - Gestione economica, finanziaria,  programmazione, provveditorato 

 

Obiettivo Operativo Qualificazione dei sistemi di programmazione e controllo e revisione sistemi di gestione contabile 

 

Struttura Gestione economica, finanz., provveditorato ecc. Responsabile Ragioneria 

Spese Previste 
Cassa 2017 2017 2018 2019 FPV 2017 FPV 2018 FPV 2019 

113.790,03 112.485,97 106.981,20 106.891,20 0,00 0,00 0,00 

 

N° Azioni Stakeholder Durata 

 

Totale Spese Previste - 

Qualificazione dei sistemi di 

programmazione e 

controllo e revisione sistemi 

di gestione contabile 

Cassa 2017 2017 2018 2019 FPV 2017 FPV 2018 FPV 2019 

113.790,03 112.485,97 106.981,20 106.891,20 0,00 0,00 0,00 

 

Obiettivo Operativo Indirizzi e controlli sulle partecipazioni societarie 

 

Struttura Gestione economica, finanz., provveditorato ecc. Responsabile Ragioneria 

Spese Previste 
Cassa 2017 2017 2018 2019 FPV 2017 FPV 2018 FPV 2019 

12.643,33 12.498,44 11.886,80 11.876,80 0,00 0,00 0,00 

 

N° Azioni Stakeholder Durata 
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Totale Spese Previste - 

Indirizzi e controlli sulle 

partecipazioni societarie 

Cassa 2017 2017 2018 2019 FPV 2017 FPV 2018 FPV 2019 

12.643,33 12.498,44 11.886,80 11.876,80 0,00 0,00 0,00 

 

  



Sezione Operativa 

 

  
Pagina 84 

 

  

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Programma: 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 
 

Obiettivo Operativo Equità fiscale e contributiva 

 

Struttura Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscal Responsabile Ragioneria 

Spese Previste 
Cassa 2017 2017 2018 2019 FPV 2017 FPV 2018 FPV 2019 

114.379,90 87.300,00 83.800,00 83.800,00 0,00 0,00 0,00 

 

N° Azioni Stakeholder Durata 

 

Totale Spese Previste - 

Equità fiscale e 

contributiva 

Cassa 2017 2017 2018 2019 FPV 2017 FPV 2018 FPV 2019 

114.379,90 87.300,00 83.800,00 83.800,00 0,00 0,00 0,00 

 

  



Sezione Operativa 

 

  
Pagina 85 

 

  

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Programma: 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 
 

Obiettivo Operativo Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali 
 

Struttura Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Responsabile Ufficio Tecnico - Cantiere 

Spese Previste 
Cassa 2017 2017 2018 2019 FPV 2017 FPV 2018 FPV 2019 

138.982,16 119.840,00 84.840,00 84.840,00 0,00 0,00 0,00 

 

N° Azioni Stakeholder Durata 

 

Struttura Assistenza e servizi diversi alla persona Responsabile Demografici 

Spese Previste 
Cassa 2017 2017 2018 2019 FPV 2017 FPV 2018 FPV 2019 

7.687,01 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 

 

N° Azioni Stakeholder Durata 

 

Totale Spese Previste - 

Organizzazione e 

funzionamento dei servizi e 

degli uffici comunali 

Cassa 2017 2017 2018 2019 FPV 2017 FPV 2018 FPV 2019 

146.669,17 125.840,00 90.840,00 90.840,00 0,00 0,00 0,00 
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Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Programma: 06 - Ufficio tecnico 

 

Obiettivo Operativo Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali 
 

Struttura Ufficio Tecnico Responsabile Urbanistica e progettazione 

Spese Previste 
Cassa 2017 2017 2018 2019 FPV 2017 FPV 2018 FPV 2019 

225.664,52 201.681,56 191.440,00 191.440,00 0,00 0,00 0,00 

 

N° Azioni Stakeholder Durata 

 

Totale Spese Previste - 

Organizzazione e 

funzionamento dei servizi 

e degli uffici comunali 

Cassa 2017 2017 2018 2019 FPV 2017 FPV 2018 FPV 2019 

225.664,52 201.681,56 191.440,00 191.440,00 0,00 0,00 0,00 
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Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Programma: 07 -  Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 

 

Obiettivo Operativo Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali 
 

Struttura Anagrafe, Stato Civile, Elettorale Responsabile Demografici 

Spese Previste 
Cassa 2017 2017 2018 2019 FPV 2017 FPV 2018 FPV 2019 

106.332,25 105.877,09 101.650,00 101.110,00 0,00 0,00 0,00 

 

N° Azioni Stakeholder Durata 

 

Totale Spese Previste - 

Organizzazione e 

funzionamento dei servizi 

e degli uffici comunali 

Cassa 2017 2017 2018 2019 FPV 2017 FPV 2018 FPV 2019 

106.332,25 105.877,09 101.650,00 101.110,00 0,00 0,00 0,00 
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Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Programma: 10 - Risorse umane 

 

Obiettivo Operativo Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali 
 

Struttura Altri servizi generali Responsabile Affari Generali 

Spese Previste 
Cassa 2017 2017 2018 2019 FPV 2017 FPV 2018 FPV 2019 

23.373,73 43.182,73 39.810,00 24.810,00 0,00 0,00 0,00 

 

N° Azioni Stakeholder Durata 

 

Totale Spese Previste - 

Organizzazione e 

funzionamento dei servizi e 

degli uffici comunali 

Cassa 2017 2017 2018 2019 FPV 2017 FPV 2018 FPV 2019 

23.373,73 43.182,73 39.810,00 24.810,00 0,00 0,00 0,00 
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Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Programma: 11 - Altri servizi generali 
 

Obiettivo Operativo Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali 
 

Struttura Segreteria generale, personale e organizzazione Responsabile Affari Generali 

Spese Previste 
Cassa 2017 2017 2018 2019 FPV 2017 FPV 2018 FPV 2019 

73.818,77 55.400,00 55.400,00 55.400,00 0,00 0,00 0,00 

 

N° Azioni Stakeholder Durata 

 

Struttura Altri servizi generali Responsabile Affari Generali 

Spese Previste 
Cassa 2017 2017 2018 2019 FPV 2017 FPV 2018 FPV 2019 

40.750,00 40.750,00 40.750,00 40.750,00 0,00 0,00 0,00 

 

N° Azioni Stakeholder Durata 

 

Totale Spese Previste - 

Organizzazione e 

funzionamento dei servizi e 

degli uffici comunali 

Cassa 2017 2017 2018 2019 FPV 2017 FPV 2018 FPV 2019 

114.568,77 96.150,00 96.150,00 96.150,00 0,00 0,00 0,00 

 

  



Sezione Operativa 

 

  
Pagina 90 

 

  

Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza 

Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa 

 

Obiettivo Operativo Sicurezza e ordine pubblico 

 

Struttura Polizia Municipale Responsabile Affari Generali 

Spese Previste 
Cassa 2017 2017 2018 2019 FPV 2017 FPV 2018 FPV 2019 

101.928,23 101.867,23 99.200,00 54.700,00 0,00 0,00 0,00 

 

N° Azioni Stakeholder Durata 

    

 

Totale Spese Previste - 

Sicurezza e ordine 

pubblico 

Cassa 2017 2017 2018 2019 FPV 2017 FPV 2018 FPV 2019 

101.928,23 101.867,23 99.200,00 54.700,00 0,00 0,00 0,00 
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Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio 

Programma: 01 -  Istruzione prescolastica 

 

Obiettivo Operativo Scuola n.a.c. 
 

Struttura Istruzione Media Responsabile Affari Generali 

Spese Previste 
Cassa 2017 2017 2018 2019 FPV 2017 FPV 2018 FPV 2019 

106.468,00 95.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

N° Azioni Stakeholder Durata 

 

Totale Spese Previste - 

Scuola n.a.c. 

Cassa 2017 2017 2018 2019 FPV 2017 FPV 2018 FPV 2019 

106.468,00 95.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio 

Programma: 02 - Altri ordini di istruzione 

 

Obiettivo Operativo Scuola n.a.c. 
 

Struttura Istruzione Elementare Responsabile Affari Generali 

Spese Previste 
Cassa 2017 2017 2018 2019 FPV 2017 FPV 2018 FPV 2019 

107.700,44 83.700,00 78.700,00 78.700,00 0,00 0,00 0,00 

 

N° Azioni Stakeholder Durata 

 

Struttura Istruzione Media Responsabile Affari Generali 

Spese Previste 
Cassa 2017 2017 2018 2019 FPV 2017 FPV 2018 FPV 2019 

119.315,55 82.000,00 81.000,00 81.000,00 0,00 0,00 0,00 

 

N° Azioni Stakeholder Durata 

 

Totale Spese Previste - 

Scuola n.a.c. 

Cassa 2017 2017 2018 2019 FPV 2017 FPV 2018 FPV 2019 

227.015,99 165.700,00 159.700,00 159.700,00 0,00 0,00 0,00 
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Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio 

Programma: 06 - Servizi ausiliari all'istruzione 

 

Obiettivo Operativo Rafforzamento rete dei servizi educativi, formativi e aggregativi 
 

Struttura Assistenza scolastica, trasporto, refezione Responsabile Affari Generali 

Spese Previste 
Cassa 2017 2017 2018 2019 FPV 2017 FPV 2018 FPV 2019 

6.813,94 4.400,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 

 

N° Azioni Stakeholder Durata 

 

Totale Spese Previste - 

Rafforzamento rete dei 

servizi educativi, formativi 

e aggregativi 

Cassa 2017 2017 2018 2019 FPV 2017 FPV 2018 FPV 2019 

6.813,94 4.400,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 
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Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali 

Programma: 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 

 

Obiettivo Operativo Azioni a favore allo sviluppo della cultura e spettacolo 

 

Struttura Biblioteca e musei Responsabile Demografici 

Spese Previste 
Cassa 2017 2017 2018 2019 FPV 2017 FPV 2018 FPV 2019 

112.413,39 88.500,00 84.500,00 86.500,00 0,00 0,00 0,00 

 

N° Azioni Stakeholder Durata 

 

Struttura Attività culturali e servizi diversi nel settore Responsabile Demografici 

Spese Previste 
Cassa 2017 2017 2018 2019 FPV 2017 FPV 2018 FPV 2019 

74.365,60 64.700,00 50.200,00 50.929,00 0,00 0,00 0,00 

 

N° Azioni Stakeholder Durata 

 

Totale Spese Previste - 

Azioni a favore allo 

sviluppo della cultura e 

spettacolo 

Cassa 2017 2017 2018 2019 FPV 2017 FPV 2018 FPV 2019 

186.778,99 153.200,00 134.700,00 137.429,00 0,00 0,00 0,00 
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Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 

Programma: 01 - Sport e tempo libero 

 

Obiettivo Operativo Azioni a favore allo sviluppo dello sport e tempo libero e turismo 

 

Struttura Stadio com, palazzetto dello sport e altri imp. sp Responsabile Affari Generali 

Spese Previste 
Cassa 2017 2017 2018 2019 FPV 2017 FPV 2018 FPV 2019 

158.203,39 114.600,00 103.500,00 103.500,00 0,00 0,00 0,00 

 

N° Azioni Stakeholder Durata 

 

Totale Spese Previste - 

Azioni a favore allo 

sviluppo dello sport e 

tempo libero e turismo 

Cassa 2017 2017 2018 2019 FPV 2017 FPV 2018 FPV 2019 

158.203,39 114.600,00 103.500,00 103.500,00 0,00 0,00 0,00 
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Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 

Programma: 02 - Giovani 
 

Obiettivo Operativo Politiche e interventi socio-assistenziali 
 

Struttura Servizi di prevenzione e riabilitazione Responsabile Affari Generali 

Spese Previste 
Cassa 2017 2017 2018 2019 FPV 2017 FPV 2018 FPV 2019 

55.678,27 46.800,00 46.800,00 46.800,00 0,00 0,00 0,00 

 

N° Azioni Stakeholder Durata 

 

Totale Spese Previste - 

Politiche e interventi 

socio-assistenziali 

Cassa 2017 2017 2018 2019 FPV 2017 FPV 2018 FPV 2019 

55.678,27 46.800,00 46.800,00 46.800,00 0,00 0,00 0,00 

 

Obiettivo Operativo Azioni a favore allo sviluppo dello sport e tempo libero e turismo 

 

Struttura Servizi di prevenzione e riabilitazione Responsabile Affari Generali 

Spese Previste 
Cassa 2017 2017 2018 2019 FPV 2017 FPV 2018 FPV 2019 

13.919,56 11.700,00 11.700,00 11.700,00 0,00 0,00 0,00 

 

N° Azioni Stakeholder Durata 

 

Totale Spese Previste - 

Azioni a favore allo 

Cassa 2017 2017 2018 2019 FPV 2017 FPV 2018 FPV 2019 

13.919,56 11.700,00 11.700,00 11.700,00 0,00 0,00 0,00 
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sviluppo dello sport e 

tempo libero e turismo 
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Missione: 07 - Turismo 

Programma: 01 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo 

 

Obiettivo Operativo Azioni a favore allo sviluppo dello sport e tempo libero e turismo 

 

Struttura Servizi turistici Responsabile Affari Generali 

Spese Previste 
Cassa 2017 2017 2018 2019 FPV 2017 FPV 2018 FPV 2019 

48.020,00 48.020,00 8.020,00 8.020,00 0,00 0,00 0,00 

 

N° Azioni Stakeholder Durata 

 

Struttura Manifestazioni e attività di sostegno e promozione Responsabile Affari Generali 

Spese Previste 
Cassa 2017 2017 2018 2019 FPV 2017 FPV 2018 FPV 2019 

11.872,00 8.300,00 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 

 

N° Azioni Stakeholder Durata 

 

Totale Spese Previste - 

Azioni a favore allo 

sviluppo dello sport e 

tempo libero e turismo 

Cassa 2017 2017 2018 2019 FPV 2017 FPV 2018 FPV 2019 

59.892,00 56.320,00 15.020,00 15.020,00 0,00 0,00 0,00 
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Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio 

 

Obiettivo Operativo Territorio e mobilita' n.a.c. 
 

Struttura Urbanistica e gestione del territorio Responsabile Urbanistica e progettazione 

Spese Previste 
Cassa 2017 2017 2018 2019 FPV 2017 FPV 2018 FPV 2019 

11.000,00 11.000,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 

 

N° Azioni Stakeholder Durata 

 

Totale Spese Previste - 

Territorio e mobilita' 

n.a.c. 

Cassa 2017 2017 2018 2019 FPV 2017 FPV 2018 FPV 2019 

11.000,00 11.000,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 
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Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

Programma: 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 

 

Obiettivo Operativo Azioni a tutela della sostenibilità ambientale 

 

Struttura Urbanistica e gestione del territorio Responsabile Urbanistica e progettazione 

Spese Previste 
Cassa 2017 2017 2018 2019 FPV 2017 FPV 2018 FPV 2019 

31.338,25 26.500,00 16.500,00 21.500,00 0,00 0,00 0,00 

 

N° Azioni Stakeholder Durata 

 

Struttura Parchi e giardini Responsabile Ufficio Tecnico - Cantiere 

Spese Previste 
Cassa 2017 2017 2018 2019 FPV 2017 FPV 2018 FPV 2019 

176.841,28 140.700,00 115.700,00 115.700,00 0,00 0,00 0,00 

 

N° Azioni Stakeholder Durata 

 

Totale Spese Previste - 

Azioni a tutela della 

sostenibilità ambientale 

Cassa 2017 2017 2018 2019 FPV 2017 FPV 2018 FPV 2019 

208.179,53 167.200,00 132.200,00 137.200,00 0,00 0,00 0,00 
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Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

Programma: 03 - Rifiuti 
 

Obiettivo Operativo Bilancio e Macchina Comunale n.a.c. 
 

Struttura Servizio smaltimento rifiuti Responsabile Ufficio Tecnico - Cantiere 

Spese Previste 
Cassa 2017 2017 2018 2019 FPV 2017 FPV 2018 FPV 2019 

748.653,76 416.210,00 406.210,00 406.210,00 0,00 0,00 0,00 

 

N° Azioni Stakeholder Durata 

 

Totale Spese Previste - 

Bilancio e Macchina 

Comunale n.a.c. 

Cassa 2017 2017 2018 2019 FPV 2017 FPV 2018 FPV 2019 

748.653,76 416.210,00 406.210,00 406.210,00 0,00 0,00 0,00 
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Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

Programma: 04 - Servizio idrico integrato 

 

Obiettivo Operativo Bilancio e Macchina Comunale n.a.c. 
 

Struttura Servizio idrico integrato Responsabile Ufficio Tecnico - Cantiere 

Spese Previste 
Cassa 2017 2017 2018 2019 FPV 2017 FPV 2018 FPV 2019 

265.680,45 253.600,00 236.500,00 233.600,00 0,00 0,00 0,00 

 

N° Azioni Stakeholder Durata 

 

Totale Spese Previste - 

Bilancio e Macchina 

Comunale n.a.c. 

Cassa 2017 2017 2018 2019 FPV 2017 FPV 2018 FPV 2019 

265.680,45 253.600,00 236.500,00 233.600,00 0,00 0,00 0,00 
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Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' 

Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali 
 

Obiettivo Operativo Opere su strade ed arredo urbano 

 

Struttura Viabilità, circolazione stradale e serv. connessi Responsabile Ufficio Tecnico - Cantiere 

Spese Previste 
Cassa 2017 2017 2018 2019 FPV 2017 FPV 2018 FPV 2019 

991.616,60 900.075,60 356.200,00 357.200,00 0,00 0,00 0,00 

 

N° Azioni Stakeholder Durata 

 

Struttura Illuminazione pubblica e servizi connessi Responsabile Ufficio Tecnico - Cantiere 

Spese Previste 
Cassa 2017 2017 2018 2019 FPV 2017 FPV 2018 FPV 2019 

175.377,33 159.000,00 99.000,00 99.000,00 0,00 0,00 0,00 

 

N° Azioni Stakeholder Durata 

 

Struttura Trasporti Responsabile Ufficio Tecnico - Cantiere 

Spese Previste 
Cassa 2017 2017 2018 2019 FPV 2017 FPV 2018 FPV 2019 

11.862,00 10.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 

 

N° Azioni Stakeholder Durata 

 

Totale Spese Previste - 

Opere su strade ed 

Cassa 2017 2017 2018 2019 FPV 2017 FPV 2018 FPV 2019 

1.178.855,93 1.069.075,60 463.200,00 464.200,00 0,00 0,00 0,00 
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Sezione Operativa 

 

  
Pagina 105 

 

  

Missione: 11 - Soccorso civile 

Programma: 01 - Sistema di protezione civile 

 

Obiettivo Operativo Ambiente n.a.c. 
 

Struttura Servizi di protezione civile Responsabile Affari Generali 

Spese Previste 
Cassa 2017 2017 2018 2019 FPV 2017 FPV 2018 FPV 2019 

8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 

 

N° Azioni Stakeholder Durata 

 

Totale Spese Previste - 

Ambiente n.a.c. 

Cassa 2017 2017 2018 2019 FPV 2017 FPV 2018 FPV 2019 

8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 
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Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

Programma: 01 - Interventi per l'infanzia e  i minori e per asili nido 

 

Obiettivo Operativo Politiche e interventi socio-assistenziali 
 

Struttura Asili nido, servizi per l'infanzia Responsabile Affari Generali 

Spese Previste 
Cassa 2017 2017 2018 2019 FPV 2017 FPV 2018 FPV 2019 

161.261,30 133.838,00 133.838,00 133.838,00 0,00 0,00 0,00 

 

N° Azioni Stakeholder Durata 

 

Struttura Assistenza e servizi diversi alla persona Responsabile Demografici 

Spese Previste 
Cassa 2017 2017 2018 2019 FPV 2017 FPV 2018 FPV 2019 

32.810,00 29.950,00 29.950,00 29.950,00 0,00 0,00 0,00 

 

N° Azioni Stakeholder Durata 

 

Totale Spese Previste - 

Politiche e interventi 

socio-assistenziali 

Cassa 2017 2017 2018 2019 FPV 2017 FPV 2018 FPV 2019 

194.071,30 163.788,00 163.788,00 163.788,00 0,00 0,00 0,00 
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Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

Programma: 02 - Interventi per la disabilità 

 

Obiettivo Operativo Politiche e interventi socio-assistenziali 
 

Struttura Strutture residenziali e di ricovero per anziani Responsabile Demografici 

Spese Previste 
Cassa 2017 2017 2018 2019 FPV 2017 FPV 2018 FPV 2019 

3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 

 

N° Azioni Stakeholder Durata 

 

Totale Spese Previste - 

Politiche e interventi 

socio-assistenziali 

Cassa 2017 2017 2018 2019 FPV 2017 FPV 2018 FPV 2019 

3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 
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Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

Programma: 03 - Interventi per gli anziani 
 

Obiettivo Operativo Politiche e interventi socio-assistenziali 
 

Struttura Assistenza e servizi diversi alla persona Responsabile Demografici 

Spese Previste 
Cassa 2017 2017 2018 2019 FPV 2017 FPV 2018 FPV 2019 

41.537,66 36.750,00 36.750,00 36.750,00 0,00 0,00 0,00 

 

N° Azioni Stakeholder Durata 

 

Totale Spese Previste - 

Politiche e interventi 

socio-assistenziali 

Cassa 2017 2017 2018 2019 FPV 2017 FPV 2018 FPV 2019 

41.537,66 36.750,00 36.750,00 36.750,00 0,00 0,00 0,00 

 

  



Sezione Operativa 

 

  
Pagina 109 

 

  

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

Programma: 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale 

 

Obiettivo Operativo Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali 
 

Struttura Servizio necroscopico e cimiteriale Responsabile Demografici 

Spese Previste 
Cassa 2017 2017 2018 2019 FPV 2017 FPV 2018 FPV 2019 

23.700,00 20.500,00 20.500,00 20.500,00 0,00 0,00 0,00 

 

N° Azioni Stakeholder Durata 

 

Totale Spese Previste - 

Organizzazione e 

funzionamento dei servizi e 

degli uffici comunali 

Cassa 2017 2017 2018 2019 FPV 2017 FPV 2018 FPV 2019 

23.700,00 20.500,00 20.500,00 20.500,00 0,00 0,00 0,00 
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Missione: 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale 

Programma: 03 - Sostegno all'occupazione 

 

Obiettivo Operativo Azioni per la tutela e la valorizzazione del lavoro e dell'impresa 

 

Struttura Assistenza e servizi diversi alla persona Responsabile Demografici 

Spese Previste 
Cassa 2017 2017 2018 2019 FPV 2017 FPV 2018 FPV 2019 

23.494,76 21.500,00 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 

 

N° Azioni Stakeholder Durata 

 

Totale Spese Previste - 

Azioni per la tutela e la 

valorizzazione del lavoro e 

dell'impresa 

Cassa 2017 2017 2018 2019 FPV 2017 FPV 2018 FPV 2019 

23.494,76 21.500,00 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 
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Missione: 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche 

Programma: 01 - Fonti energetiche 

 

Obiettivo Operativo Ecosistema locale 

 

Struttura Distribuzione energia elettrica Responsabile Ufficio Tecnico - Cantiere 

Spese Previste 
Cassa 2017 2017 2018 2019 FPV 2017 FPV 2018 FPV 2019 

69.678,85 68.000,00 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 

 

N° Azioni Stakeholder Durata 

 

Totale Spese Previste - 

Ecosistema locale 

Cassa 2017 2017 2018 2019 FPV 2017 FPV 2018 FPV 2019 

69.678,85 68.000,00 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 
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Missione: 20 - Fondi e accantonamenti 

Programma: 01 - Fondo di riserva 

 

Obiettivo Operativo Qualificazione dei sistemi di programmazione e controllo e revisione sistemi di gestione contabile 

 

Struttura Altri servizi generali Responsabile Affari Generali 

Spese Previste 
Cassa 2017 2017 2018 2019 FPV 2017 FPV 2018 FPV 2019 

0,00 59.914,00 73.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 

 

N° Azioni Stakeholder Durata 

 

Totale Spese Previste - 

Qualificazione dei sistemi di 

programmazione e controllo 

e revisione sistemi di 

gestione contabile 

Cassa 2017 2017 2018 2019 FPV 2017 FPV 2018 FPV 2019 

0,00 59.914,00 73.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 
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Missione: 50 - Debito pubblico 

Programma: 02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 
 

Obiettivo Operativo Qualificazione dei sistemi di programmazione e controllo e revisione sistemi di gestione contabile 

 

Struttura Gestione economica, finanz., provveditorato ecc. Responsabile Ragioneria 

Spese Previste 
Cassa 2017 2017 2018 2019 FPV 2017 FPV 2018 FPV 2019 

144.804,00 144.804,00 144.804,00 144.804,00 0,00 0,00 0,00 

 

N° Azioni Stakeholder Durata 

 

Totale Spese Previste - 

Qualificazione dei sistemi di 

programmazione e 

controllo e revisione sistemi 

di gestione contabile 

Cassa 2017 2017 2018 2019 FPV 2017 FPV 2018 FPV 2019 

144.804,00 144.804,00 144.804,00 144.804,00 0,00 0,00 0,00 
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Missione: 60 - Anticipazioni finanziarie 

Programma: 01 - Restituzione anticipazione di tesoreria 

 

Obiettivo Operativo Qualificazione dei sistemi di programmazione e controllo e revisione sistemi di gestione contabile 

 

Struttura Gestione economica, finanz., provveditorato ecc. Responsabile Ragioneria 

Spese Previste 
Cassa 2017 2017 2018 2019 FPV 2017 FPV 2018 FPV 2019 

832.970,96 800.000,00 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 

 

N° Azioni Stakeholder Durata 

 

Totale Spese Previste - 

Qualificazione dei sistemi di 

programmazione e 

controllo e revisione sistemi 

di gestione contabile 

Cassa 2017 2017 2018 2019 FPV 2017 FPV 2018 FPV 2019 

832.970,96 800.000,00 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 
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Missione: 99 - Servizi per conto terzi 

Programma: 01 - Servizi per conto terzi e Partite di giro 

 

Obiettivo Operativo Bilancio e Macchina Comunale n.a.c. 
 

Struttura Gestione economica, finanz., provveditorato ecc. Responsabile Ragioneria 

Spese Previste 
Cassa 2017 2017 2018 2019 FPV 2017 FPV 2018 FPV 2019 

147.166,50 1.434.066,00 1.434.066,00 1.434.066,00 0,00 0,00 0,00 

 

N° Azioni Stakeholder Durata 

 

Totale Spese Previste - 

Bilancio e Macchina 

Comunale n.a.c. 

Cassa 2017 2017 2018 2019 FPV 2017 FPV 2018 FPV 2019 

147.166,50 1.434.066,00 1.434.066,00 1.434.066,00 0,00 0,00 0,00 
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3.1.2  Valutazioni dei mezzi finanziari e delle fonti di finanziamento 
 

Come argomentato nel paragrafo 2.2.3, l'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per quella 

d'investimento, ha costituito, per il passato ed ancor più costituirà per il futuro, il primo momento dell'attività di programmazione del nostro ente. 

Nei paragrafi che seguono si presentano specifici approfondimenti con riferimento al gettito previsto delle principali entrate tributarie ed a quelle derivanti 

da servizi pubblici. 
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Analisi Entrate per Titolo e Tipologia 

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

N° Tipologia 

Trend Storico Programmazione Pluriennale 

2014 

(Accertato) 
2015 

(Accertato) 
2016 

(Previsione) 
Cassa 2017 2017 2018 2019 

1 Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati 0,00 1.389.436,67 1.525.800,00 1.621.379,28 1.531.800,00 1.544.970,00 1.523.800,00 
TOTALE TITOLO 1 0,00 1.389.436,67 1.525.800,00 1.621.379,28 1.531.800,00 1.544.970,00 1.523.800,00 
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Andamento Entrate Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 2014 – 2019
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Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI 

N° Tipologia 

Trend Storico Programmazione Pluriennale 

2014 

(Accertato) 
2015 

(Accertato) 
2016 

(Previsione) 
Cassa 2017 2017 2018 2019 

1 
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da 
Amministrazioni pubbliche 0,00 1.121.901,69 1.159.746,00 1.547.526,05 1.153.896,00 1.036.122,00 1.037.995,00 

2 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 
TOTALE TITOLO 2 0,00 1.121.901,69 1.162.746,00 1.550.526,05 1.156.896,00 1.039.122,00 1.037.995,00 
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Andamento Entrate Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI 2014 – 2019
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Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 

N° Tipologia 

Trend Storico Programmazione Pluriennale 

2014 

(Accertato) 
2015 

(Accertato) 
2016 

(Previsione) 
Cassa 2017 2017 2018 2019 

1 
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi 
derivanti dalla gestione dei beni 0,00 579.822,37 582.480,00 721.989,03 592.280,00 592.280,00 592.280,00 

2 
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di 
controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 0,00 16.096,24 7.000,00 8.915,90 7.000,00 7.000,00 7.000,00 

3 Tipologia 300: Interessi attivi 0,00 329,46 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 0,00 5.245,45 5.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 
5 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 0,00 244.484,76 208.177,00 267.933,82 209.977,00 192.977,00 192.963,00 

TOTALE TITOLO 3 0,00 845.978,28 802.957,00 1.000.338,75 810.757,00 793.757,00 793.743,00 
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Andamento Entrate Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 2014 – 2019
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Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

N° Tipologia 

Trend Storico Programmazione Pluriennale 

2014 

(Accertato) 
2015 

(Accertato) 
2016 

(Previsione) 
Cassa 2017 2017 2018 2019 

1 Tipologia 100: Tributi in conto capitale 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 0,00 765.186,33 191.882,00 1.106.321,21 925.061,00 178.000,00 178.000,00 

3 
Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni 
materiali e immateriali 0,00 53.729,23 53.118,00 53.117,00 53.117,00 0,00 0,00 

4 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 0,00 40.939,45 24.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 
TOTALE TITOLO 4 0,00 859.855,01 270.000,00 1.199.438,21 1.018.178,00 178.000,00 178.000,00 
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Andamento Entrate Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 2014 – 2019
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Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE 

N° Tipologia 

Trend Storico Programmazione Pluriennale 

2014 

(Accertato) 
2015 

(Accertato) 
2016 

(Previsione) 
Cassa 2017 2017 2018 2019 

1 Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 53.066,37 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 
TOTALE TITOLO 7 0,00 53.066,37 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 

  



Sezione Operativa 

 

  
Pagina 126 

 

  

 

Andamento Entrate Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE 2014 – 2019
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Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 

N° Tipologia 

Trend Storico Programmazione Pluriennale 

2014 

(Accertato) 
2015 

(Accertato) 
2016 

(Previsione) 
Cassa 2017 2017 2018 2019 

1 Tipologia 100: Entrate per partite di giro 0,00 0,00 0,00 1.438.798,47 1.434.066,00 1.434.066,00 1.434.066,00 
2 Tipologia 200: Entrate per conto terzi 0,00 738.570,40 1.434.066,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE TITOLO 9 0,00 738.570,40 1.434.066,00 1.438.798,47 1.434.066,00 1.434.066,00 1.434.066,00 
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Andamento Entrate Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 2014 – 2019
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Analisi Entrate per Titolo, Tipologia e Categoria 

Titolo 0 - AVANZO E FPV / Tipologia 0000000 - Tipologia 000: Avanzo  

N° Categoria 

Trend Storico Programmazione Pluriennale 

2014 

(Accertato) 
2015 

(Accertato) 
2016 

(Previsione) 
Cassa 2017 2017 2018 2019 

TOTALE TITOLO 0 - TIPOLOGIA 0000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA / Tipologia 1010100 - Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati 

N° Categoria 

Trend Storico Programmazione Pluriennale 

2014 

(Accertato) 
2015 

(Accertato) 
2016 

(Previsione) 
Cassa 2017 2017 2018 2019 

1 Imposta municipale propria 0,00 923.314,52 1.030.000,00 960.000,00 1.000.000,00 1.013.170,00 992.000,00 
2 Imposta comunale sugli immobili (ICI) 0,00 6.322,15 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 
3 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche 0,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 

4 
Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle 
pubbliche affissioni 0,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 

5 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 0,00 447.000,00 478.000,00 643.579,28 514.000,00 514.000,00 514.000,00 
TOTALE TITOLO 1 - TIPOLOGIA 1010100 0,00 1.389.436,67 1.525.800,00 1.621.379,28 1.531.800,00 1.544.970,00 1.523.800,00 
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Andamento Entrate Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA / Tipologia 1010100 - Tipologia 101: Imposte 

tasse e proventi assimilati 2014 – 2019
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Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA / Tipologia 1010200 - Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento 

della sanità  

N° Categoria 

Trend Storico Programmazione Pluriennale 

2014 

(Accertato) 
2015 

(Accertato) 
2016 

(Previsione) 
Cassa 2017 2017 2018 2019 

TOTALE TITOLO 1 - TIPOLOGIA 1010200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA / Tipologia 1010400 - Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 

N° Categoria 

Trend Storico Programmazione Pluriennale 

2014 

(Accertato) 
2015 

(Accertato) 
2016 

(Previsione) 
Cassa 2017 2017 2018 2019 

TOTALE TITOLO 1 - TIPOLOGIA 1010400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA / Tipologia 1030100 - Tipologia 301: Fondi perequativi da 

Amministrazioni Centrali 

N° Categoria 

Trend Storico Programmazione Pluriennale 

2014 

(Accertato) 
2015 

(Accertato) 
2016 

(Previsione) 
Cassa 2017 2017 2018 2019 

TOTALE TITOLO 1 - TIPOLOGIA 1030100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI / Tipologia 2010100 - Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 

N° Categoria 

Trend Storico Programmazione Pluriennale 

2014 

(Accertato) 
2015 

(Accertato) 
2016 

(Previsione) 
Cassa 2017 2017 2018 2019 

1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali 0,00 1.121.901,69 1.159.746,00 1.547.526,05 1.153.896,00 1.036.122,00 1.037.995,00 
TOTALE TITOLO 2 - TIPOLOGIA 2010100 0,00 1.121.901,69 1.159.746,00 1.547.526,05 1.153.896,00 1.036.122,00 1.037.995,00 
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Andamento Entrate Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI / Tipologia 2010100 - Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 2014 – 

2019
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Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI / Tipologia 2010200 - Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie 

N° Categoria 

Trend Storico Programmazione Pluriennale 

2014 

(Accertato) 
2015 

(Accertato) 
2016 

(Previsione) 
Cassa 2017 2017 2018 2019 

TOTALE TITOLO 2 - TIPOLOGIA 2010200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI / Tipologia 2010300 - Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 

N° Categoria 

Trend Storico Programmazione Pluriennale 

2014 

(Accertato) 
2015 

(Accertato) 
2016 

(Previsione) 
Cassa 2017 2017 2018 2019 

1 Sponsorizzazioni da imprese 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 
TOTALE TITOLO 2 - TIPOLOGIA 2010300 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 
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Andamento Entrate Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI / Tipologia 2010300 - Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 2014 – 2019
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Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI / Tipologia 2010400 - Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 

N° Categoria 

Trend Storico Programmazione Pluriennale 

2014 

(Accertato) 
2015 

(Accertato) 
2016 

(Previsione) 
Cassa 2017 2017 2018 2019 

TOTALE TITOLO 2 - TIPOLOGIA 2010400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI / Tipologia 2010500 - Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 

N° Categoria 

Trend Storico Programmazione Pluriennale 

2014 

(Accertato) 
2015 

(Accertato) 
2016 

(Previsione) 
Cassa 2017 2017 2018 2019 

TOTALE TITOLO 2 - TIPOLOGIA 2010500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3010000 - Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 

N° Categoria 

Trend Storico Programmazione Pluriennale 

2014 

(Accertato) 
2015 

(Accertato) 
2016 

(Previsione) 
Cassa 2017 2017 2018 2019 

1 Vendita di beni 0,00 457.660,32 460.000,00 551.147,37 465.000,00 465.000,00 465.000,00 
2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 0,00 66.385,40 71.200,00 93.142,78 74.000,00 74.000,00 74.000,00 
3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni 0,00 55.776,65 51.280,00 77.698,88 53.280,00 53.280,00 53.280,00 

TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3010000 0,00 579.822,37 582.480,00 721.989,03 592.280,00 592.280,00 592.280,00 
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Andamento Entrate Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3010000 - Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione 

dei beni 2014 – 2019
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Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3020000 - Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli 

illeciti 

N° Categoria 

Trend Storico Programmazione Pluriennale 

2014 

(Accertato) 
2015 

(Accertato) 
2016 

(Previsione) 
Cassa 2017 2017 2018 2019 

1 
Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e 
repressione delle irregolarità e degli illeciti 0,00 16.096,24 7.000,00 8.915,90 7.000,00 7.000,00 7.000,00 

TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3020000 0,00 16.096,24 7.000,00 8.915,90 7.000,00 7.000,00 7.000,00 
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Andamento Entrate Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3020000 - Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle 

irregolarità e degli illeciti 2014 – 2019
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Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3030000 - Tipologia 300: Interessi attivi 

N° Categoria 

Trend Storico Programmazione Pluriennale 

2014 

(Accertato) 
2015 

(Accertato) 
2016 

(Previsione) 
Cassa 2017 2017 2018 2019 

1 Altri interessi attivi 0,00 329,46 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3030000 0,00 329,46 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Andamento Entrate Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3030000 - Tipologia 300: Interessi attivi 2014 – 2019
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Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3040000 - Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 

N° Categoria 

Trend Storico Programmazione Pluriennale 

2014 

(Accertato) 
2015 

(Accertato) 
2016 

(Previsione) 
Cassa 2017 2017 2018 2019 

1 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi 0,00 5.245,45 5.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 
TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3040000 0,00 5.245,45 5.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 
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Andamento Entrate Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3040000 - Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 2014 – 2019
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Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3050000 - Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 

N° Categoria 

Trend Storico Programmazione Pluriennale 

2014 

(Accertato) 
2015 

(Accertato) 
2016 

(Previsione) 
Cassa 2017 2017 2018 2019 

1 Indennizzi di assicurazione 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 
2 Rimborsi in entrata 0,00 198.693,56 178.077,00 224.087,02 178.877,00 162.877,00 162.863,00 
3 Altre entrate correnti n.a.c. 0,00 45.791,20 27.100,00 40.846,80 28.100,00 27.100,00 27.100,00 

TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3050000 0,00 244.484,76 208.177,00 267.933,82 209.977,00 192.977,00 192.963,00 
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Andamento Entrate Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3050000 - Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 2014 – 2019
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Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4010000 - Tipologia 100: Tributi in conto capitale 

N° Categoria 

Trend Storico Programmazione Pluriennale 

2014 

(Accertato) 
2015 

(Accertato) 
2016 

(Previsione) 
Cassa 2017 2017 2018 2019 

1 Imposte da sanatorie e condoni 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTALE TITOLO 4 - TIPOLOGIA 4010000 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Andamento Entrate Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4010000 - Tipologia 100: Tributi in conto capitale 2014 – 2019
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Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4020000 - Tipologia 200: Contributi agli investimenti 

N° Categoria 

Trend Storico Programmazione Pluriennale 

2014 

(Accertato) 
2015 

(Accertato) 
2016 

(Previsione) 
Cassa 2017 2017 2018 2019 

1 
Contributi agli investimenti da amministrazioni 
pubbliche 0,00 264.216,43 191.882,00 1.106.321,21 925.061,00 178.000,00 178.000,00 

2 
Contributi agli investimenti direttamente destinati al 
rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche 0,00 500.969,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE TITOLO 4 - TIPOLOGIA 4020000 0,00 765.186,33 191.882,00 1.106.321,21 925.061,00 178.000,00 178.000,00 
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Andamento Entrate Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4020000 - Tipologia 200: Contributi agli investimenti 2014 – 2019
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Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4030000 - Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 

N° Categoria 

Trend Storico Programmazione Pluriennale 

2014 

(Accertato) 
2015 

(Accertato) 
2016 

(Previsione) 
Cassa 2017 2017 2018 2019 

TOTALE TITOLO 4 - TIPOLOGIA 4030000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4040000 - Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 

N° Categoria 

Trend Storico Programmazione Pluriennale 

2014 

(Accertato) 
2015 

(Accertato) 
2016 

(Previsione) 
Cassa 2017 2017 2018 2019 

1 Alienazione di beni materiali 0,00 50.729,23 53.118,00 53.117,00 53.117,00 0,00 0,00 
2 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE TITOLO 4 - TIPOLOGIA 4040000 0,00 53.729,23 53.118,00 53.117,00 53.117,00 0,00 0,00 
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Andamento Entrate Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4040000 - Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 2014 

– 2019
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Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4050000 - Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 

N° Categoria 

Trend Storico Programmazione Pluriennale 

2014 

(Accertato) 
2015 

(Accertato) 
2016 

(Previsione) 
Cassa 2017 2017 2018 2019 

1 Alienazione di beni materiali 0,00 40.939,45 24.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 
TOTALE TITOLO 4 - TIPOLOGIA 4050000 0,00 40.939,45 24.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 
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Andamento Entrate Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4050000 - Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 2014 – 2019
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Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE / Tipologia 5010000 - Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie 

N° Categoria 

Trend Storico Programmazione Pluriennale 

2014 

(Accertato) 
2015 

(Accertato) 
2016 

(Previsione) 
Cassa 2017 2017 2018 2019 

TOTALE TITOLO 5 - TIPOLOGIA 5010000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE / Tipologia 5020000 - Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine 

N° Categoria 

Trend Storico Programmazione Pluriennale 

2014 

(Accertato) 
2015 

(Accertato) 
2016 

(Previsione) 
Cassa 2017 2017 2018 2019 

TOTALE TITOLO 5 - TIPOLOGIA 5020000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE / Tipologia 5030000 - Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine 

N° Categoria 

Trend Storico Programmazione Pluriennale 

2014 

(Accertato) 
2015 

(Accertato) 
2016 

(Previsione) 
Cassa 2017 2017 2018 2019 

TOTALE TITOLO 5 - TIPOLOGIA 5030000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE / Tipologia 5040000 - Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 

N° Categoria 

Trend Storico Programmazione Pluriennale 

2014 

(Accertato) 
2015 

(Accertato) 
2016 

(Previsione) 
Cassa 2017 2017 2018 2019 

TOTALE TITOLO 5 - TIPOLOGIA 5040000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI / Tipologia 6010000 - Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari 

N° Categoria 

Trend Storico Programmazione Pluriennale 

2014 

(Accertato) 
2015 

(Accertato) 
2016 

(Previsione) 
Cassa 2017 2017 2018 2019 

TOTALE TITOLO 6 - TIPOLOGIA 6010000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI / Tipologia 6020000 - Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine 

N° Categoria 

Trend Storico Programmazione Pluriennale 

2014 

(Accertato) 
2015 

(Accertato) 
2016 

(Previsione) 
Cassa 2017 2017 2018 2019 

TOTALE TITOLO 6 - TIPOLOGIA 6020000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI / Tipologia 6030000 - Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 

N° Categoria 

Trend Storico Programmazione Pluriennale 

2014 

(Accertato) 
2015 

(Accertato) 
2016 

(Previsione) 
Cassa 2017 2017 2018 2019 

TOTALE TITOLO 6 - TIPOLOGIA 6030000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI / Tipologia 6040000 - Tipologia 400: Altre forme di indebitamento 

N° Categoria 

Trend Storico Programmazione Pluriennale 

2014 

(Accertato) 
2015 

(Accertato) 
2016 

(Previsione) 
Cassa 2017 2017 2018 2019 

TOTALE TITOLO 6 - TIPOLOGIA 6040000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE / Tipologia 7010000 - Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 

N° Categoria 

Trend Storico Programmazione Pluriennale 

2014 

(Accertato) 
2015 

(Accertato) 
2016 

(Previsione) 
Cassa 2017 2017 2018 2019 

1 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 53.066,37 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 
TOTALE TITOLO 7 - TIPOLOGIA 7010000 0,00 53.066,37 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 
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Andamento Entrate Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE / Tipologia 7010000 - Tipologia 100: Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere 2014 – 2019
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Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO / Tipologia 9010000 - Tipologia 100: Entrate per partite di giro 

N° Categoria 

Trend Storico Programmazione Pluriennale 

2014 

(Accertato) 
2015 

(Accertato) 
2016 

(Previsione) 
Cassa 2017 2017 2018 2019 

1 Altre entrate per partite di giro 0,00 0,00 0,00 1.438.798,47 1.434.066,00 1.434.066,00 1.434.066,00 
TOTALE TITOLO 9 - TIPOLOGIA 9010000 0,00 0,00 0,00 1.438.798,47 1.434.066,00 1.434.066,00 1.434.066,00 
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Andamento Entrate Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO / Tipologia 9010000 - Tipologia 100: Entrate per partite di giro 2014 – 2019
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Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO / Tipologia 9020000 - Tipologia 200: Entrate per conto terzi 

N° Categoria 

Trend Storico Programmazione Pluriennale 

2014 

(Accertato) 
2015 

(Accertato) 
2016 

(Previsione) 
Cassa 2017 2017 2018 2019 

1 Altre entrate per conto terzi 0,00 738.570,40 1.434.066,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTALE TITOLO 9 - TIPOLOGIA 9020000 0,00 738.570,40 1.434.066,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Andamento Entrate Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO / Tipologia 9020000 - Tipologia 200: Entrate per conto terzi 2014 – 2019
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3.1.3  Gli equilibri di bilancio 2016/2018 
 

Come argomentato nei paragrafi precedenti, tra i vincoli ineludibili di qualunque azione amministrativa vi è 

il mantenimento di una situazione finanziaria equilibrata, in assenza della quale non sarebbe immaginabile 

il perseguimento di qualunque strategia ‘evolutiva’, ma più gravemente si incorrerebbe in gravi sanzioni. 

Presentare il bilancio articolato in sezioni risponde all’esigenza di dimostrare la correttezza dell’attuale 

gestione, quale base ineludibile per il perseguimento di qualunque progettualità e nel contempo aiuta la 

comprensione della struttura del bilancio dell’ente. 

Allegato n.9 - Bilancio di previsione 

      

BILANCIO DI PREVISIONE 

EQUILIBRI DI BILANCIO  
(solo per gli Enti locali)(1) 

      

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO   competenza 
anno di 

riferimento 
del bilancio 

2017 

competenz
a anno 
2018 

competen
za anno 

2019 

            

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio    0,0
0 

      

            

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese 
correnti 

(+)  56.522,74 0,00 0,00 

           

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio 
precedente 

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

           

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+)  3.499.453,
00 

3.377.849,
00 

3.355.538
,00 

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

           

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

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

           

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti (-)  3.411.171,
74 

3.233.045,
00 

3.210.734
,00 

     di cui:          

               - fondo pluriennale vincolato    0,00 0,00 0,00 

               - fondo crediti di dubbia esigibilità     49.500,00 63.000,00 90.000,00 
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E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto 
capitale 

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

           

F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei 
mutui e prestiti obbligazionari 

(-)  144.804,00 144.804,0
0 

144.804,0
0 

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

   di cui  Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e 
successive modifiche e rifinanziamenti)  

   0,00 0,00 0,00 

           

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

            

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, 
CHE  HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO  EX ARTICOLO 162, COMMA 6,  DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI 
SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI 

           

H) Utilizzo risultato  di amministrazione presunto per 
spese correnti (2) 

(+)  0,00  -  - 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti    0,00     

           

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

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

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

           

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

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

           

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

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

            

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)          

         

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

           

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto   per 
spese di investimento (2) 

(+)  0,00  -  - 

           

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

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

           

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+)  1.018.178,
00 

178.000,0
0 

178.000,0
0 

           

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

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

           

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

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

           

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve 
termine 

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

           

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-
lungo termine 

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

           

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per 
riduzioni di attività finanziaria 

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

           

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

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

           

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

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

           

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-)  1.018.178,
00 

178.000,0
0 

178.000,0
0 

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

           

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività 
finanziarie 

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

           

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto 
capitale 

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

            

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE          

         

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

           

           

           

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve 
termine 

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

           

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-
lungo termine 

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

           

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per 
riduzioni di attività finanziaria 

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

           

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve 
termine 

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

           

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-
lungo termine 

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

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

           

            

EQUILIBRIO FINALE          

         

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

      

Saldo  corrente  ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4): 

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

Utilizzo risultato di amministrazione per il 
finanziamento di spese correnti (H) 

(-) 0,00     

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli 
investimenti plurien. 

  0,00 0,00 0,00 

      

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2. 

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del 
risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota 
accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di 
amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio 
precedente.  E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del 
risultato di amministrazione dell'anno precedente  se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a 
seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente. 

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

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il  saldo positivo dell’equilibrio di parte corrente  in termini di 
competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi  per un 
importo non superiore  al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e 
la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se 
sempre positivi, determinati al netto dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle 
entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.  
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  BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - 2018 - 2019         

  
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI 

FINANZA PUBBLICA   Competenza     

Lettera Descrizione   2017 2018 2019 

A1 
Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese 
correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+) 56.522,74 0 0 

A2 

Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto 
capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 
2020 quota finanziata da entrate finali) (+) 0 0 0 

A2 
     DETTAGLIO FPV di entrata in conto capitale: 
quote finanziate da debito   0 0 0 

A3 

Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite 
finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate 
finali) (+) 0 0 0 

A Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3) (+) 56.522,74 0 0 

B 
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa (+) 1.531.800,00 1.544.970,00 1.523.800,00 

C 
Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi 
finanza pubblica (+) 1.156.896,00 1.039.122,00 1.037.995,00 

C 
     DETTAGLIO Titolo 2 - Trasferimenti correnti NON 
validi ai fini dei saldi finanza pubblica   0 0 0 

D Titolo 3 - Entrate extratributarie (+) 810.757,00 793.757,00 793.743,00 

E Titolo 4 - Entrate in c/capitale (+) 1.018.178,00 178.000,00 178.000,00 

F Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie (+) 0 0 0 

G SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (1) (+) 0 0 0 

H1 
Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo 
pluriennale vincolato (+) 3.411.171,74 3.233.045,00 3.210.734,00 

H2 
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 
2020 quota finanziata da entrate finali) (+) 0 0 0 

H3 
Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente 
(2) (-) 49.500,00 63.000,00 90.000,00 

H4 
Fondo contenzioso (destinato a confluire nel 
risultato di amministrazione) (-) 0 0 0 

H5 
Altri accantonamenti (destinati a confluire nel 
risultato di amministrazione) (3) (-) 0 0 0 

H 
Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di 
finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5) (-) 3.361.671,74 3.170.045,00 3.120.734,00 

I1 
Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo 
pluriennale vincolato (+) 1.018.178,00 178.000,00 178.000,00 

I2 

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto 
delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota 
finanziata da entrate finali) (+) 0 0 0 

I2 
     DETTAGLIO FPV in c/capitale: quote finanziate da 
debito   0 0 0 

I3 Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (2) (-) 0 0 0 
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I4 
Altri accantonamenti (destinati a confluire nel 
risultato di amministrazione) (3) (-) 0 0 0 

I 
Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di 
finanza pubblica  (I=I1+I2-I3-I4) (-) 1.018.178,00 178.000,00 178.000,00 

L1 
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria 
al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 0 0 0 

L2 
Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie 
(dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+) 0 0 0 

L 
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria 
(L=L1 + L2) (-) 0 0 0 

M SPAZI FINANZIARI CEDUTI (1) (-) 0 0 0 

N 

EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 
DELLA LEGGE N. 243/2012 (4) (N=A+B+C+D+E+F+G-
H-I-L-M)   194.304,00 207.804,00 234.804,00 
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3.1.4  Programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 

2017/2019 
 

E’ già stato affermato come il personale costituisca la principale risorsa di Ente sia per quanto riguarda lo 

svolgimento delle attività routinarie, sia per la realizzazione di qualunque strategia. Ai sensi dell’articolo 91 

del Tuel, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del 

fabbisogno di personale, obbligo non modificato dalla riforma contabile dell’armonizzazione. L’art. 3, 

comma 5-bis, D.L. n. 90/2014, convertito dalla L. n. 114/2014, ha introdotto il comma 557-quater alla L. n. 

296/2006 che dispone che: “A decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della 

programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con 

riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente 

disposizione”. 

C.d.R. Tipo  Categoria Profilo Professionale Numero Posti 

Segreteria generale, 
personale e 
organizzazione 

Pensionamento B base 
Addetto servizi 
ausiliari 

1,00 - 

Totale C.d.R. “Segreteria generale, personale e 
organizzazione” 

-1,00 

Polizia Municipale Pensionamento C evoluto 
Coordinario di polizia 
municipale 

1,00 - 

Totale C.d.R. “Polizia Municipale” -1,00 
Viabilità, circolazione 
stradale e serv. 
connessi 

Assunzione B evoluto Operaio Specializzato 1,00 + 

Pensionamento B evoluto Operaio Specializzato 2,00 - 

Totale C.d.R. “Viabilità, circolazione stradale e serv. 
connessi” 

-1,00 

Totale -3,00 
 

Anno 2017 

Di seguito il dettaglio annuale del fabbisogno di personale. 

C.d.R. Tipo  Categoria Profilo Professionale Numero Posti 

Viabilità, circolazione 
stradale e serv. 
connessi 

Pensionamento B evoluto Operaio Specializzato 1,00 - 

Totale C.d.R. “Viabilità, circolazione stradale e serv. 
connessi” 

-1,00 

Totale -1,00 
 

Anno 2018 

Di seguito il dettaglio annuale del fabbisogno di personale. 
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C.d.R. Tipo  Categoria Profilo Professionale Numero Posti 

Segreteria generale, 
personale e 
organizzazione 

Pensionamento B base 
Addetto servizi 
ausiliari 

1,00 - 

Totale C.d.R. “Segreteria generale, personale e 
organizzazione” 

-1,00 

Polizia Municipale Pensionamento C evoluto 
Coordinario di polizia 
municipale 

1,00 - 

Totale C.d.R. “Polizia Municipale” -1,00 
Viabilità, circolazione 
stradale e serv. 
connessi 

Assunzione B evoluto Operaio Specializzato 1,00 + 

Pensionamento B evoluto Operaio Specializzato 1,00 - 

Totale C.d.R. “Viabilità, circolazione stradale e serv. 
connessi” 

0,00 

Totale -2,00 
 

Anno 2019 

Di seguito il dettaglio annuale del fabbisogno di personale. 

C.d.R. Tipo  Categoria Profilo Professionale Numero Posti 

Totale 0 
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