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OGGETTO : RELAZIONE DEL SERVIZIO FINANZIARIO in ordine alla proposta di deliberazione 
di “Ricognizione dello stato di attuazione dei programmi inseriti nel Bilancio di Previsione 
2017 e contestuale verifica degli equilibri generali di bilancio ai sensi art. 193 D.Lgs 267/00 
e successive modificazioni ed integrazioni  "  

 
 
VISTO l’art. 193 del D. Lgs 267/00 ed in particolare i commi 2 e 4 che dispongono : 
 
• L’Organo Consiliare, con periodicità stabilita dal regolamento di Contabilità e 

comunque almeno una volta, entro il 31 luglio di ciascun anno, provvede, con 
delibera, ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. 

• In tale sede l’organo Consiliare dà atto del permanere degli equilibri generali di 
bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotta contestualmente i 
provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio, per il ripiano 
dell’eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato e, 
qualora i dati della gestione facciano prevedere un disavanzo, di amministrazione o di 
gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione residui, 
adotta le misure necessarie a ripristinare il pareggio. 

• La mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio previsti dall’art. 193 è 
equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del Bilancio di Previsione di cui 
all’art. 141 del citato D. Lgs con applicazione della procedura prevista dal comma 2 
del medesimo articolo. 

 
VISTI: 

 

• La deliberazione consiliare n° 11 del 13 febbraio 2017 con cui è stato approvato il 
bilancio di previsione 2017/2019; 

•  La deliberazione consiliare n° 9 del 13 febbraio 2017 con cui è stata approvata la nota 
di aggiornamento del documento unico di programmazione 2017-2019 (DUP); 

• La deliberazione consiliare n° 15 del 2 maggio 2017 con cui è stato approvato il 
Rendiconto per l’esercizio finanziario 2016, chiusosi senza l’indicazione di debiti fuori 
bilancio e con un avanzo di Amministrazione di complessivi € 69.244,29 distinto in: 
 Euro 
Fondi vincolati  0 
Fondi per accantonamenti (FCDE) 69.244,29 
Fondi per finanziamento spese in conto capitale :                                                  0 
Fondi di ammortamento 0 
Fondi non vincolati :                                                                                             0 

 
• La certificazione dei parametri di definizione degli Enti strutturalmente deficitari di cui al 

D.Lgs 30/12/92 n° 504, secondo lo schema approvato con D.M. 10/06/2003 N° 217, 
allegato al Rendiconto per l’esercizio 2016, ove solo un parametro risultava POSITIVO e 
tutti gli altri NEGATIVI; 

 
CONSIDERATO che l’avanzo di amministrazione anno 2016 è stato deliberato dal consiglio 
comunale;  
 

DATO ATTO che: 
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- si è provveduto ad una ricognizione dell’andamento generale dei movimenti e 
delle operazioni finanziarie, all’analisi ed aggregazione delle informazioni gestionali 
acquisite presso i vari responsabili dei servizi e quindi alla verifica, ove possibile, 
dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese 

-  il tempo intercorrente fra l’approvazione del bilancio preventivo e l’attuale 
verifica è di  4 mesi e che in tale lasso di tempo non è stato possibile il realizzarsi 
dell’incasso o del titolo giuridico necessario al fine di creare l’accertamento (ad 
esempio per quanto riguarda la tari, la compartecipazione alla lotta all’evasione 
fiscale..) e pertanto l’analisi di molte  entrate è da ricondurre a quanto già esposto 
in sede di bilancio preventivo; 

- Le spese obbligatorie (personale, mutui   etc) nonché gli appalti relativi alle 
manutenzioni ordinarie sono state impegnate per l’intero anno; 

 
Tutto ciò premesso di seguito vengono illustrati dapprima la situazione finanziaria 
aggregata per titoli attuale (al 30 giugno 2017), successivamente la situazione che si 
dovrebbe realizzare al 31 dicembre 2017 (sempreché non vi siano stravolgimenti non 
prevedibili e preventivabili derivanti anche da informazioni non in possesso della 
sottoscritta), nonché un’analisi dei principali capitoli di entrata.  
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GGEESSTTIIOONNEE  FFIINNAANNZZIIAARRIIAA  

PERCENTUALE DI REALIZZO SU PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA 

Sulle previsioni definitive al 30 giugno 2017 si sono realizzati accertamenti e impegni nelle 
seguenti percentuali 

 

Competenza 
definitiva

Competenza 
accertamenti % di realizzo

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 153.767,10 153.767,10

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 684.713,69 684.713,69

Utilizzo avanzo di Amministrazione 0,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 4.120.500,00 1.872.849,72 45,45%

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 347.400,00 13.667,87 3,93%
Titolo 3 - Entrate extratributarie 1.180.800,00 549.236,30 46,51%

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 3.932.050,00 285.352,00 7,26%
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 -                        0,00%
Titolo 6 - Accensione di prestiti 700.000,00 395.380,00 56,48%
Titolo 7 - Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere 500.000,00 0,00 0,00%
Titolo 8 - entrate per conto terzi e partite di giro 1.673.400,00 545.710,89 32,61%

ENTRATE 13.292.630,79 4.500.677,57 33,86%

Competenza 
Impegni

Impegni su 
competenza % di realizzo

Titolo 1 - Spese correnti 5.061.817,10 4.130.890,40 81,61%
Titolo 2 - Spese in conto capitale 5.230.413,69 1.393.191,81 26,64%
Titolo 3 - Spese per in incremento di attività finanziarie

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 827.000,00 823.627,27 99,59%
Titolo 5 -  chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 500.000,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 1.673.400,00 565.271,03 33,78%

SPESE 13.292.630,79 6.912.980,51 52,01%

ENTRATE

SPESE
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PERCENTUALE DI REALIZZO SU ACCERTAMENTI ED IMPEGNI DI COMPETENZA 

Nella tabella che segue sono riepilogati le riscossioni ed i pagamenti di competenza con 
la percentuale di realizzo su accertamenti ed impegni (dati sempre riferiti al 30 giugno 
2017):  

 

Competenza 
accertamenti

riscossioni su 
competenza % di realizzo

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 153.767,10

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 684.713,69

Utilizzo avanzo di Amministrazione

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 1.872.849,72 849.904,69 45,38%

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 13.667,87 13.667,84 100,00%

Titolo 3 - Entrate extratributarie 549.236,30 362.243,44 65,95%

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 285.352,00 238.319,29 83,52%

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie -                         0,00 0,00%

Titolo 6 - Accensione di prestiti 395.380,00 0,00 0,00%

Titolo 7 - Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00

Titolo 8 - entrate per conto terzi e partite di giro 545.710,89 312.197,60 57,21%

ENTRATE 4.500.677,57 1.776.332,86 39,47%

Competenza 
Impegni

Pagamenti su 
competenza % di realizzo

Titolo 1 - Spese correnti 4.130.890,40 1.543.316,82 37,36%

Titolo 2 - Spese in conto capitale 1.393.191,81 226.591,63 16,26%

Titolo 3 - Spese per in incremento di attività finanziarie

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 823.627,27 431.251,93 52,36%

Titolo 5 -  chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00

Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 565.271,03 313.822,13 55,52%

SPESE 6.912.980,51 2.514.982,51 36,38%

ENTRATE

SPESE
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REALIZZO SU ACCERTAMENTI ED IMPEGNI A RESIDUO 

Nella tabella che segue sono riepilogati le riscossioni ed i pagamenti a residui sugli importi 
ripresi dall’ultimo rendiconto (dati riferiti al 30  giugno 2017):  

 

Residui definitivi riscossioni
Residui da 
riportare

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 
perequativa 702.836,15            246.786,85              456.049,30        

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 719.825,43            323.158,04              396.667,39        

Titolo 3 - Entrate extratributarie 452.234,12            180.693,49              271.540,63        

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 342.827,61            89.944,37                252.883,24        

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie -                         -                    

Titolo 6 - Accensione di prestiti 42.215,27              42.215,27          

Titolo 7 - Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere

Titolo 9 - entrate per conto terzi e partite di giro 146.497,46            69.595,71                76.901,75          

Avanzo di amministrazione

ENTRATE 2.406.436,04          910.178,46              1.496.257,58     

Residui definitivi Pagamenti 
Residui da 
riportare

Titolo 1 - Spese correnti 1.552.339,71          789.801,95              762.537,76        

Titolo 2 - Spese in conto capitale 156.334,17            81.620,77                74.713,40          

Titolo 3 - Spese per in incremento di attività finanziarie -                           

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 11.597,85              11.597,85          

Titolo 5 -  chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 448.317,71            109.145,95              339.171,76        

SPESE 2.168.589,44          980.568,67              1.188.020,77     

ENTRATE

SPESE
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PROIEZIONE ACCERTAMENTI ED IMPEGNI DI COMPETENZA AL 31.12 E 

PERCENTUALE DI REALIZZO 

Proiettando la situazione in essere al 30 giugno al 31 dicembre, la percentuale di realizzo 
su accertamenti ed impegni potrebbe essere quella di seguito riportata. 

La proiezione è stata fatta considerando: 

- Per le entrate tributarie quali  IMU il doppio degli incassi registrati nel primo 
semestre, mentre per l’addizionale comunale all’IRPEF l’accertamento registrato nel 2016;  

- Per la TARI l’applicazione delle tariffe  come da allegato n. 2 alla presente 
proposta di delibera di Consiglio Comunale. 

Ciò in quanto la simulazione degli svuotamenti a fine anno comporta, applicando le 
tariffe in essere ossia quelle approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 13 
febbraio 2017, l’emissione di bollette per un importo complessivo di € 930.000,00.  

Tale previsione di entrata non consente la copertura integrale dei costi, come richiesto 
dal DPR 158/99, evidenziando una differenza di circa 100.000,00 euro. 

L’analisi delle entrate e delle spese dettagliata nelle pagine seguenti, evidenzia alcune 
criticità e difficoltà dell’incasso che fanno presupporre l’impossibilità di recuperare, stante 
le tariffe in essere, lo squilibrio.  

Di conseguenza risulta necessario, al fine di garantire il mantenimento degli equilibri di 
bilancio, modificare per l’anno 2017 quanto disposto con delibera di Consiglio Comunale 
n. 7 del 13 febbraio 2017 rideterminando i coefficienti e le tariffe TARI come esposto 
nell’allegato alla presente  proposta di delibera di Consiglio Comunale.   

- Per le mense scolastiche  l’applicazione delle tariffe  come da allegato n. 3 alla 
presente proposta di delibera di Consiglio Comunale. 

Ciò in quanto la necessità di scorrere la graduatoria dell’appalto delle mense scolastiche 
comporta un maggior costo a pasto che dovrà essere coperto con l’incremento delle 
tariffe (si rimanda all’allegato 3).  

- Per i fondi perequativi dallo Stato quanto pubblicato sul sito del Ministero a cui è 
stato aggiunto l’importo annuo previsto del decreto c.d “Fondoni”; 

- L’accertamento del 95,23% dello stanziamento delle entrate extratributarie circa 9 
punto percentuali in più degli accertamenti sugli stanziamenti registrati nell’esercizio 2016;  

- Le spese correnti quali personale ed appalti sono già state impegnate per la quota 
annuale. Nella proiezione si è impegnato il 4% in più rispetto all’impegnato complessivo 
sullo stanziato registrato nel 2016 in quanto gli stanziamenti della spesa corrente risultano 
inferiori nel 2017 rispetto al 2016 di 200.000 euro circa: il 3,96% di stanziamenti in meno;  
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- Le spese in conto capitale risultano impegnate in rapporto alle somme che sono 
accertabili nella proiezione. Effettivamente si potrà procedere all’impegno di spesa solo 
se l’entrata che la finanzia si è tramutata in un’obbligazione giuridica perfezionata. La 
previsione prevede la destinazione dell’avanzo di amministrazione ad oggi non destinato 
per il finanziamento degli investimenti. 

 

Proiettando la situazione in essere al 30 giugno al 31 dicembre, la percentuale di realizzo 
su accertamenti ed impegni potrebbe essere la seguente: 

Competenza 
definitiva

Competenza 
accertamenti % di realizzo

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 153.767,10 153.767,10

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 684.713,69 684.713,69

Utilizzo avanzo di Amministrazione 0,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 4.120.500,00 3.956.250,50 96,01%

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 347.400,00 345.000,00 99,31%
Titolo 3 - Entrate extratributarie 1.180.800,00 1.124.457,26 95,23%

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 3.932.050,00 685.352,00 17,43%
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 -                        0,00%
Titolo 6 - Accensione di prestiti 700.000,00 0,00 0,00%
Titolo 7 - Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere 500.000,00 0,00 0,00%
Titolo 8 - entrate per conto terzi e partite di giro 1.673.400,00 873.533,00 52,20%

ENTRATE 13.292.630,79 7.823.073,55 58,85%

Competenza 
Impegni

Impegni su 
competenza % di realizzo

Titolo 1 - Spese correnti 5.061.817,10 4.893.240,00 96,67%
Titolo 2 - Spese in conto capitale 5.230.413,69 1.269.065,69 24,26%
Titolo 3 - Spese per in incremento di attività finanziarie

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 827.000,00 787.000,00 95,16%
Titolo 5 -  chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 500.000,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 1.673.400,00 873.533,00 52,20%

SPESE 13.292.630,79 7.822.838,69 58,85%

ENTRATE

SPESE
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DETTAGLIO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 

Si riportano di seguito alcune considerazioni in merito alle principali poste della gestione 
di competenza. 

ENTRATE TRIBUTARIE: 

• Alla data del 30 giugno, come già indicato nella premessa,  non tutte le entrate 
hanno visto il realizzarsi, nemmeno parziale, dei rispettivi  incassi: per le entrate che 
non hanno visto il movimentarsi degli incassi è necessario rimandare a quanto detto 
nella relazione al bilancio di previsione. 

• Allo stato attuale l’accertamento delle entrate tributarie è conforme a quanto 
previsto dal bilancio e dalle variazioni proposte, per quanto attiene le entrate già 
acquisite. 

• Per quanto riguarda in particolare l’I.M.U., il flusso di entrata risulta di euro 638.000,00 
(gli incassi si stanno realizzando in questi giorni). Poiché lo Stato ha già trattenuto circa  
128.000,00 ossia il 50% della quota del finanziamento del fondo di solidarietà dovuto 
dal Comune di Pisogne, la proiezione sull’importo degli incassi effettuata a fine anno 
risulta pari allo stanziamento di euro 1.300.000,00. La proiezione è stata fatta 
considerando: 

1. gli incassi registrati dal Comune in merito alla prima rata scadente il 16 giugno; 

2. gli incassi registrati nel 2016  

3. finanziamento del fondo di solidarietà già anticipato dal Comune allo Stato 
(pari a 128.853,23); 

• Per quanto concerne invece le operazioni di accertamento e liquidazione ICI /IMU 
relative agli anni 2015 e antecedenti, risultano emesse reversali per complessivi € 
65.000,00 rispetto alla previsione di entrata di € 170.000,00. La situazione non 
sembrerebbe critica considerando che: 

• Sono state concesse rateizzazioni per  complessivi € 98.000,00; 

• A giugno sono stati emessi avvisi di liquidazione/accertamento per euro 
40.000,00 

• In uscita sono stati impegnati 70.000,00 per un presunto compenso dovuto alla 
cooperativa Fraternità Sistemi affidataria del  servizio come risulta da determina 
n. 53 del 3 novembre 2015. La presunzione del compenso deriva dall’incertezza 
degli avvisi definitivi emessi e degli incassi in  quanto alla cooperativa affidataria 
spetta il 23,50 % degli avvisi incassati; 

• L’andamento del capitolo dell’addizionale comunale all’Irpef nei primi 6 mesi 
dell’anno mostra una riduzione degli incassi rispetto al 2016 di circa 20.000,00. In questi 
primi 6 mesi è stato totalmente incassato il residuo attivo derivante dall’imposta 
dovuta dai contribuenti per i redditi del 2016.  
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• La tassa occupazione suolo pubblico è stata sostituita dal canone di occupazione 
suolo pubblico che manifesta un andamento di incassi inferiore rispetto a quello 
verificatosi nello stesso periodo del 2016 (incassato 25.000 euro a fronte dei  32.000 nel 
2016).    

• Tari la tassa sui rifiuti introdotta nel 2014 in sostituzione della tares presenta a fine 
giugno un incasso di competenza pari a zero sia nel 2016 che nel 2017 in quanto le 
bollette verranno inviate nei prossimi mesi. Si rimanda a quanto riportato a pag. 6 della 
presente relazione.  

• In merito al capitolo Tari anni precedenti, si segnala che a fronte di uno stanziamento 
di euro 90.000,00 ad oggi si sono incassati solo 10.000 euro, pertanto sarà necessario 
che l’ufficio tributi, venga potenziato al fine di permettere la prosecuzione dell’attività 
di sollecito dei pagamenti delle tariffe degli anni precedenti. In caso contrario sarà 
necessario ridimensionare lo stanziamento di almeno 70.000,00 euro. Ad ogni modo lo 
stanziamento di questo capitolo dovrà essere “sorvegliato” ed adeguato in caso di 
necessità. 

• Imposta di soggiorno: ad oggi non è quantificabile in quanto tale imposta viene 
pagata dai turisti per le permanenze verificatesi dal 1 aprile al 31 ottobre (si rimanda 
alle analisi effettuate in sede di bilancio di previsione). 

• L’andamento delle restanti entrate tributarie (imposta sulla pubblicità etc) è, 
complessivamente, in linea con le previsioni di bilancio. 

 

TRASFERIMENTI CORRENTI: 

Trasferimenti erariali  
Si rimanda al paragrafo sul fondo sperimentale di riequilibrio all’interno delle entrate 
tributarie. 
 

Trasferimenti regionali e da altri enti del settore pubblico  
 
In merito agli altri trasferimenti regionali e da altri enti del settore pubblico si rimanda 
all’analisi effettuata in sede di bilancio preventivo in quanto si tratta di accertamenti ed 
incassi che si realizzano nel secondo semestre dell’anno.   

Per quanto riguarda il “trasferimento AATO per rimborso mutui servizio idrico” l’ufficio 
d’Ambito dl Brescia con lettera del 19 marzo 2012 ci ha comunicato il programma di 
rimborso dei c.d. “interventi anticipati”. Nel mese di febbraio 2017 è stata incassata la 
rata messa a bilancio 2016 dal gestore del servizio idrico integrato del Comune di 
Pisogne (AOB2). L’ente provvederà ad emettere nel mese di ottobre la fattura relativa 
agli interventi che verranno rimborsati nel 2017. Si ricorda che l’ammortamento dei mutui 
che viene restituito dall’Acque Bresciane è stato sostenuto dal comune in via anticipata, 
pertanto nel 2017 al comune spetterà il rimborso degli oneri sostenuti nel 2014 e 
parzialmente 2015. 
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ENTRATE EXTRATRIBUTARIE: 

L’andamento degli accertamenti ed i flussi delle riscossioni rispecchiano, in via generale, 
quanto previsto in bilancio. Si rileva in particolare: 

• Diritti di segreteria e carte d’identità: gli incassi risultano in linea con la proiezione a 
fine anno dello  stanziamento previsto;  

• Sanzioni per violazioni norme in materia di codice della strada: gli incassi e 
l’accertato risultano ( euro 54.000,00) in aumento quest’anno  rispetto allo stesso 
periodo del 2016 (circa 24.000,00). 

• Mense e trasporto scolastico: le entrate delle mense presentano una situazione 
peculiare a quella verificatasi nei primi mesi del 2016. Relativamente al nuovo anno 
scolastico 2017/2018 è in corso una procedura di verifica per la risoluzione 
unilaterale del contratto per inadempimento con l’attuale appaltatore che 
dovrebbe comportare, al fine degli equilibri di bilancio l’applicazione delle tariffe 
come da allegato n. 3 alla presente;   

• Proventi da parcometri: gli incassi al 30/06 sono pari a 16.000,00 euro, mentre nello 
stesso periodo del 2016 erano stati incassati euro 20.000,00. Sarà necessario 
verificare l’andamento del capitolo e, se necessario, prevedere una riduzione dello 
stesso di almeno 15.000,00 euro. 

• Sponsorizzazione palazzetto dello sport (cap 3473): si rimanda alla delibera di giunta 
comunale n. 83 del 24 maggio 2016; 

• Proventi da servizi cimiteriali : non si è ancora realizzato alcun incasso di 
competenza, nei primi mesi dell’anno si è provveduto ad emettere le bollette 
relativamente all’anno 2015, pertanto per il 2017 si rimanda a quanto indicato nella 
relazione al bilancio preventivo.  

• Concessioni cimiteriali: data la natura che deriva principalmente dal numero dei 
decessi, non è possibile alcun confronto con l’anno precedente e tantomeno 
quantificare la correttezza dello stanziamento. Al 30 giugno gli incassi su tale 
capitolo sommano ad euro 55.000,00 circa 40.000,00 euro in meno rispetto al 2016. 
Ad ogni modo lo stanziamento di questo capitolo dovrà essere “sorvegliato” ed 
adeguato in caso di necessità. 

• Rimborso servizi socio assistenziali minori/anziani e rette ricovero handicappati (cap 
3674-3675-3676): i capitoli mostrano degli incassi nel complesso inferiori  rispetto agli 
incassi registrati nello stesso periodo del 2016 derivante in alcuni casi, quali la mensa 
anziani, dalla diversa gestione del servizio per cui solo l’utente che presenta i 
requisiti per pagare il pasto a prezzo ridotto versa la propria quota all’ente che 
provvede a pagare la fattura all’azienda affidataria. 

 
 

PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE:  

L’andamento degli accertamenti ed i flussi delle riscossioni è leggermente superiore 
rispetto agli incassi del 2016 (euro 189.000 nel 2016 e euro 214.000 nel 2017). Le variabili 
che influenzano l’andamento degli incassi/accertamenti del capitolo sono numerose: 
dalla crisi economica degli ultimi anni alle modalità di pagamento utilizzate dai 
sottoscrittori delle concessioni edilizie.  
Tutto ciò rende difficile fare una proiezione abbastanza certa della situazione del 
capitolo a fine anno. 
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Le pratiche pervenute, le rateizzazioni concesse fanno presumere di incassare, come 
verbalmente confermato dal responsabile dell’ufficio tecnico,  proventi per concessioni 
edilizie per 300.000,00. 
Si ricorda che quest’anno i proventi delle concessioni edilizie finanziano le spese correnti 
per 93.000,00, mentre nel 2016 la quota era di 64.150 euro.   
 

SPESE CORRENTI: 

Le previsioni di spesa per i diversi servizi, fanno prevedere, alla luce delle segnalazioni dei 
vari responsabili, che i programmi formulati saranno sostanzialmente attuati. 

L’andamento degli impegni e dei pagamenti, in rapporto all’accertamento ed allo stato 
di riscossione delle entrate, fa presupporre, per le entrate in cui ad oggi si può verificare 
la sussistenza del titoli giuridico, che le previsioni di bilancio attuali, siano congrue e 
dimensionate alle necessità di spesa sino ad ora rappresentatesi, fatte salve, 
naturalmente, nuove necessità di “aggiustamenti” che si potrebbero verificare nel 
prosieguo dell’esercizio.  

Non sono stati attivati nuovi servizi rispetto a quelli programmati. L’andamento delle spese 
per le utenze fa presupporre la necessità di integrare i capitoli. La quantificazione 
dell’integrazione non è ancora stata possibile per i ritardi che si sono accumulati con il 
gestore dell’energia elettrica per le fasi della fatturazione elettronica. 

La comparazione degli accertamenti e degli impegni di parte corrente rilevati ad oggi  
rileva una posizione di squilibrio determinata dal fatto che per molte entrate il titolo 
giuridico che permette l’accertamento delle stesse sorge dopo il mese di giugno, mentre 
la proiezione al 31/12, dovrebbe permettere il realizzarsi di una complessiva situazione di 
equilibrio. E’ comunque fondamentale che nel secondo semestre di esercizio, si controlli 
l’andamento della spesa in rapporto alle reali capacità di entrata.  

Particolare attenzione dovrà essere posta  nell’andamento di alcune entrate (vedi 
pagine precedenti) e nel limitare le spese non strettamente necessarie per l’attività 
dell’ente.  

Inoltre la nuova contabilità rende sempre più necessaria porre l’attenzione alla gestione 
della cassa al fine di adempiere al pagamento delle fatture entro i termini previsti dalla 
normativa e permettere il raggiungimento degli equilibri di gestione anno  2017 (ex patto 
di stabilità).  

 

ENTRATE E SPESE RELATIVE AGLI INVESTIMENTI: 

Per quanto attiene alle entrate e spese relative agli investimenti si ritiene che l’assetto 
programmato sia aderente alla reale possibilità di concretizzazione, fatta salva, anche 
per tali spese, l’eventualità di ulteriori variazioni per il verificarsi di nuovi eventi.  
Per tale tipologia di spesa la proiezione a fine anno non palesa la presenza di  condizioni 
tali da far prevedere disequilibri della gestione. 
 
Per i pagamenti si rimanda alla sessione relativa agli equilibri di gestione. 
 

PARTITE DI GIRO: 
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Verificata la correttezza e la regolarità della gestione di tali spese, non sussistono 
presupposti di risultati in disequilibrio. 
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GESTIONE RESIDUI: 

Dalla verifica effettuata, ad oggi, non risultano fattori modificativi sostanziali delle 
risultanze determinate ed approvate con il rendiconto dell’esercizio 2016: una conferma 
di questo dato si avrà con l’approvazione del rendiconto 2017. 
Unica eccezione è la riduzione del fondo di rotazione che la Regione Lombardia ha 
riconosciuto al nostro ente di euro  39.688,44 che determina una riduzione del residuo 
attivo del medesimo importo. 
 

CASSA E PAGAMENTI: 

Al 30 giugno 2017 il fondo cassa presenta una disponibilità di cassa di euro 474.220,97 che 
comprende gli incassi di IMU pari a circa 468.000,00 e i pagamenti delle rate dei mutui 
scadenti il 30 giugno. Ad oggi  sono giacenti presso l’ufficio ragioneria fatture scadute 
esigibili e liquidabili non ancora pagate per importi esigui. 
 
 

PPAARREEGGGGIIOO  DDII  BBIILLAANNCCIIOO  
 
La manovra finanziaria per il 2017 prevede il raggiungimento del pareggio di bilancio 
come dal  prospetto allegato alla presente (allegato 1). 
L’allegato è il modello del monitoraggio del primo semestre 2017del pareggio, che, 
come ogni anno, presenta un saldo negativo in quanto, come più volte detto nella 
presente relazione, le spese ordinarie si verificano in tutto l’arco dell’anno, mentre le 
entrate si realizzano da mese di giugno a dicembre. 
 

 

SSPPEESSAA  DDII  PPEERRSSOONNAALLEE  
 
Per i vincoli e gli spazi assunzionali si rimanda alla delibera di giunta comunale n. 196 del 
28 dicembre 2016 e successivi.  
Con determinazioni assunte dai diversi responsabili si è proceduto a : 

- Trasferimento per mobilità esterna (ex art. 30 D.Lgs. 165/01) della dipendente 
Richini Elena; 

- Approvazione avvisi di mobilità volontaria (art. 30 D.Lgs. 165/01) per la copertura di 
n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato di funzionario tecnico cat. D3 e di n. 1 
posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore tecnico cat. C1; (procedure  
andate deserte); 

- Approvazione avvisi di mobilità volontaria (Art. 30 D.Lgs. 165/01) per la copertura di 
un posto a tempo parziale (20 ore settimanali) e indeterminato di esecutore 
amministrativo – cat. Giuridica B1 riservato esclusivamente ai soggetti disabili di cui 
all’art. 1 L. 68/99; (termine presentazione domande non ancora concluso). 

Inoltre con: 
- Deliberazione di giunta comunale n. 13 del 24 gennaio si è approvata la 

convenzione ai sensi dell’art. 14 del CCNL 22.01.2004 per l’utilizzo temporaneo e 
parziale presso il comune di Costa Volpino del funzionario del comune di  Pisogne; 
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-  deliberazione di giunta comunale n. 126 del 27 giugno 2017 è stato dato il 
consenso al trasferimento diretto, ai sensi dell’art. 30 c. 2 del D.Lgs. 165/01 del 
dipendente geom. Franco Angeli; 

- deliberazione di giunta comunale n. 122 del 20 giugno 2017 si è approvata la 
convenzione ai sensi dell’art. 14 del CCNL 22.01.2004 per l’utilizzo temporaneo e 
parziale presso la comunità montana dei laghi Bergamaschi del funzionario del 
comune di  Pisogne 
 
 

VVEERRIIFFIICCAA  CCOONNCCLLUUSSIIVVAA  

Dall’analisi effettuata all’interno dei vari servizi comunali, date le attestazioni fornite dai 
Responsabili d’Area, si rileva che, alla data del 30 giugno 2017 non esistono debiti fuori 
bilancio. 

Pertanto, il Consiglio Comunale, a norma dell’art. 193, comma 2, del TUEL D.Lgs. 267/2000, 
non si trova nella situazione di dover adottare i provvedimenti necessari al 
riconoscimento ed al finanziamento di debiti fuori bilancio. 

Si fa presente che l’Ente è impegnato in contenziosi legali i cui termini di conclusione sono 
incerti ma comunque non imminenti. 

Preso atto di quanto sopraesposto sussistono i seguenti equilibri: 

Pareggio finanziario: il totale degli stanziamenti delle entrate di competenza è uguale al 
totale degli stanziamenti delle uscite di competenza; 

 Equilibrio Economico: gli stanziamenti delle previsioni di competenza delle spese correnti 
sommate agli stanziamenti delle previsioni di competenza relative alle quote di capitale 
delle rate di ammortamento dei mutui sono finanziate con gli stanziamenti delle previsioni 
di competenza delle entrate correnti e con una quota dei proventi delle concessioni 
edilizie.  

 Equilibrio negli Investimenti: a ogni spesa per investimento iscritta nel titolo II - spesa del 
bilancio di previsione, corrispondono uno o più stanziamenti di entrata indicanti le relative 
fonti di finanziamento. 

Pisogne, 17 luglio 2017 
      IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI 
                (Dott.ssa Silvia Zana) 
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Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle 
attività per lo sviluppo dell’ente nell’ottica di governance e partenariato e per la comunicazione 
istituzionale. Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. 
Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle 
attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il 
personale. Interventi che rientrano nell’ambito della politica unitaria di carattere generale e di 
assistenza tecnica. 

Ambito 
strategico  

Obiettivo strategico  
Stakeholder 
finali  

Orizzonte 
temporale 

(anni)  

 
Altre 

amministra
zioni 

coinvolte 

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione 

Assicurare lo svolgimento dei servizi 
istituzionali e generali con attenzione 
particolare alla trasparenza ed alla 
possibilità della riduzione della spesa 

Cittadini 2016/2018  

 
 

ANAC 

 
E’ in corso di predisposizione il nuovo regolamento sull’accesso ai sensi del D.lgs.67/2016  
 
 
 
 

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell’ente. Comprende 
le spese relative a: organo elettivo, gli organi legislativi e gli organi di governo a tutti i livelli 
dell’amministrazione: assemblee, consigli, ecc. Comprende le spese per lo sviluppo dell’ente in 
un’ottica di governance e partenariato; le spese per la comunicazione istituzionale ( in particolare in 
relazione ai rapporti con gli organi di informazione) e le manifestazioni istituzionali. 

 

Obiettivo 
Operativo  

Descrizione Sintetica 
Orizzonte 
temporale 

Responsabile 
politico 

Responsabile 
Gestionale 

Aggiornamento 
Normativo 

Predisposizione Regolamento 
Comunale sull’accesso Civico in 
attuazione del DLgs 97/2016 "Riordino 
della disciplina riguardante il diritto di 
accesso civico e gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di 

2017-2018 
Sindaco 
Invernici 

 Segretario Generale 

PROGRAMMA 01 – ORGANI ISTITUZIONALI  

MISSIONE 01 –SERVIZI ISTITUZIONALI,  GENERALI E DI  GESTIONE 
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informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni" che ha modificato ed 
ampliato  l'accesso civico ai dati e i 
documenti delle Pubbliche 
Amministrazioni previsto dal DLgs 
33/2013. 

 
 
In corso di predisposizione il regolamento che verrà presentato alla Giunta comunale nel mese di 
Settembre ed approvato successivamente. 
Nell’ottica di contenimento dei costi, continueranno ad essere limitate le spese per le funzioni 
istituzionale dell’Ente.  
 
 

PROGRAMMA 01 – ORGANI ISTITUZIONALI  

Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività 
deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo. Comprende le 
spese relative: allo svolgimento delle attività affidate al Segretario Generale o che non rientrano 
nella specifica competenza di altri settori; alla raccolta e diffusione di leggi e documentazione di 
carattere generale concernenti l’attività dell’ente; alla rielaborazione di studi su materie non 
demandate ai singoli settori; a tutte le attività del protocollo generale, incluse la registrazione ed 
archiviazione degli atti degli uffici dell’ente e della corrispondenza in arrivo ed in partenza. 
 
 
In linea con le disposizioni del Codice dell’Amministrazione Digitale e gli orientamenti normativi e 
al fine di contenere i costi di carta e spedizione postale, si utilizzerà esclusivamente la PEC (posta 
elettronica certificata) nei confronti di enti e organismi a loro volta dotati di tale strumento. 
Si formeranno fascicolo elettronici delle varie pratiche, che sostituiranno gradualmente quelli 
cartacei, molto più costosi e ingombranti. 
Anche la redazione di contratti e atti immobiliari continuerà ad essere effettuata in modalità 
elettronica, così come sarà telematica la registrazione degli stessi, attraverso la procedura disposta 
dall’Agenzia delle Entrate. 
 
 

Obiettivo 
Operativo  

Descrizione Sintetica 
Orizzonte 
temporale 

Responsabile 
politico 

Responsabile 
Gestionale 

Flussi 
documentali e 
Procedimenti 
amministrativi   

Implementazione della gestione dei flussi 
documentali e dei procedimenti 
amministrativi e conservazione 
documentale digitale attraverso il 
gestionale individuato nel 2016 

2017-2019 
Sindaco 
Invernici 

 Segretario Generale 

 
Entro il mese di Dicembre 2017 si procederà ad attivare il Sw gestionale acquisito attraverso formazione 

nei confronti dei dipendenti. 

PROGRAMMA 02 – SEGRETERIA GENERALE 
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Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in 
generale. 
Comprende la spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei 
programmi economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di 
revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte 
dall’ente. 
Comprende le spese per incremento di attività finanziarie (titolo 3 della spesa) non direttamente 
attribuibile a specifiche missioni di spesa. 
 
Poiché nel mese di ottobre arriva a scadenza naturale l’incarico dell’attuale revisore unico in carico, 
l’ufficio attiverà le procedure per la nomina del revisore unico con le procedure in essere (sorteggio 
presso la prefettura competente). 
 

Obiettivo 
Operativo  

Descrizione Sintetica 
Orizzonte 
temporale 

Responsabil
e politico 

Responsabile 
Gestionale 

Bilancio 
consolidato  

Redazione del bilancio consolidato e di 
tutte le fasi propedeutiche con le norme 
previste dal D.Lgs. 118/11 

2017-2019 
Sindaco 
Invernici 

Responsabile servizio 
finanziario 

Adeguamento 
normativa 

predisposizione regolamento di contabilità 
contenente le novità introdotte dal D.Lgs 
118/11 

2017-2019 
Sindaco 
Invernici 

Responsabile servizio 
finanziario 

Pareggio di 
bilancio 

Predisporre tutti gli atti necessari e previsti 
dalla normativa in merito al pareggio di 
bilancio. 

2017-2019 
Sindaco 
Invernici 

Responsabile servizio 
finanziario 

Personale 
dipendente 

predisposizione di tutti gli atti necessari 
per la programmazione e la gestione del 
personale in base alle novità apportate 
dalla normativa 

2017- 2019 
Sindaco 
Invernici 

Responsabile servizio 
finanziario 

Revisore dei 
conti 

Assistenza e collaborazione con il revisore 
unico individuato tramite estrazione 

2017-2019 
Sindaco 
Invernici 

Responsabile servizio 
finanziario 

 

PROGRAMMA 03 – GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA , PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO 
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Nei primi sei mesi dell’anno è proseguita le attività iniziate negli anni precedenti relativamente alla 
redazione dei bilanci, a tutti i loro allegati ed a tutti gli atti derivanti dagli stessi quali certificazione 
al rendiconto aventi termine ultimi di presentazione nei mesi passati. 
 
E’ proseguita l’attività di assistenza e collaborazione con il Revisore dei conti nominato dal 
Consiglio Comunale con delibera n. 46 del 30 novembre 2015 come è riscontrabile dai verbali 
allegati alle delibere di Consiglio Comunale e di Giunta Comunale. 
 
Entro la fine del mese di settembre si provvederà alla predisposizione del bilancio consolidato, 
mentre entro la fine del mese di ottobre si redigerà la bozza del regolamento di contabilità.  
L’ufficio personale nei primi sei mesi dell’anno ha redatto o affiancato i responsabili nella 
redazione dei numerosi atti pubblicati.  
 
 
 
 
 
 
  
 Amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l’accertamento e la riscossione dei tributi, 
anche in relazione alle attività di contrasto all’evasione e all’elusione fiscale, di competenza 
dell’ente. Comprende le spese relative ai rimborsi d’imposta. Comprende le spese per i contratti di 
servizio come le società e gli enti concessionari della riscossione dei tributi, e, in generale per il 
controllo della gestione per i tributi dati in concessione. Comprende le spese per al gestione del 
contenzioso in materia tributaria. Comprende le spese per le attività di studio e di ricerca in ordine 
alla fiscalità dell’ente, di elaborazione delle informazioni e di riscontro della capacità contributiva, 
di progettazione delle procedure e delle risorse informatiche relative ai servizi fiscali e tributari, e 
della gestione dei relativi archivi informativi.  
 

Obiettivo 
Operativo  

Descrizione Sintetica 
Orizzonte 
temporale 

Responsabil
e politico 

Responsabile 
Gestionale 

Cambio 
software 
gestionali 

Cambio del software gestionali delle due 
imposte maggiori (IMU e TARI) 

2017-2019 
Sindaco 
Invernici 

Responsabile servizio 
finanziario 

 
E’ proseguita l’attività di verifica ed aggiornamento della banca dati ICI/IMU affidata con 
determinazione n. 60 del 27/11/2015 alla cooperativa Fraternità Sistemi, per l’incasso si rimanda 
alla prima parte della relazione. 

I primi mesi dell’anno hanno evidenziato alcuni problemi inerenti la gestione dei flussi per 
l’emissione delle bollette TARI. Per questo motivo quest’anno vi è un ritardo, rispetto all’anno 
scorso, in merito all’emissione delle bollette TARI.   

PROGRAMMA 04  – GESTIONE DELLE  ENTRATE TRIBUTARIE  E SERVIZI FISCALI 
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Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell’ente. Comprende le 
spese per la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di 
alienazione, le valutazioni di convenienza e le procedure tecnico - amministrative, le stime e i 
computi relativi ad affittanze attive. Comprende la predisposizione e l’aggiornamento di un sistema 
informativo per la rilevazione delle unità immobiliari e dei principali dati tecnici ed economici 
relativi all’utilizzazione del patrimonio e del demanio di competenza dell’ente. 

Comprende le spese per gli interventi di programmazione, progettazione, realizzazione e 
manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall’ente nel campo delle opere pubbliche 
relative agli immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell’ente, ai monumenti e agli edifici 
monumentali di competenza dell’ente. 
 

Obiettivo 
Operativo  

Descrizione Sintetica 
Orizzonte 
temporale 

Responsabil
e politico 

Responsabile 
Gestionale 

Manteniment
o e 
migliorament
o del 
patrimonio 

Manutenzione ordinaria, mesa in sicurezza 
degli edifici e riqualificazione del 
patrimonio pubblico esistente in capo 
all’ufficio patrimonio 

2017-2019 
Consigliere 

delegato 
Faustini 

Responsabile ufficio 
tecnico 

 
L’ufficio patrimonio coordina una serie di procedimenti di uffici e settori: 

• manutenzioni ordinarie e straordinarie di competenza comunale; 

• definizione piano delle opere pubbliche. 

 
PATRIMONIO PUBBLICO 

I beni immobili che fanno capo al patrimonio comunale sono così identificati: 
 - n. 75  appartamenti 
 - Sede municipale 
 - Edifici scolastici così distinti: 
  n. 1 scuola materna statale (Pisogne) 
  n. 1 scuola primaria (Pisogne) 
  n. 1 scuola secondaria di 1^ grado (Pisogne) 
                        n. 1 scuola primaria e secondaria di 1^ grado (Gratacasolo) 
 - Biblioteca comunale 

- Magazzino comunale (Via Neziole) 
 -  n. 2 palazzetti dello sport (Pisopgne e Gratacasolo) 
        -           n. 1 palestra scolastica (Gratacasolo) 
 - n.  2 campi da tennis 
 -  Caserma dei Carabinieri 
 - Caserma guardia di finanza 

PROGRAMMA 05  – GESTIONE DEI BENI DEMANIALE E PATRIMONIALI  
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 -  Km 180 strade comunali 
 -  n. 1.200 punti luce 
 - acquedotto comunale 
 - rete fognaria acque nere 
            - rete fognaria acque bianche  
 - Ex scuola elementare nella fraz. di Grignaghe (in fase di alienazione) 
 - Ex scuola elementare nella fraz. di Pontasio (data in concessione) 
 - kmq 0,22 verde pubblico 
 - Ex  C.E.A. – Centro Educazione Ambientale (dato in concessione) 
 - rifugio Medelet 
 - n. 8 cimiteri in Pisogne e nelle frazioni: 
             (2 a Gratacasolo - 1 Pisogne -  1 Grignaghe – 1 Fraine – 1 Toline – 1 Pontasio – 1 Sonvico) 

- n. 4  Sale pubbliche: > Gratacasolo e Pisogne: Centro Anziani 
                                    >  Via Cavour – Sala De Lisi 
                                    >  Saletta Puda 

 
PIANO MANUTENZIONI 

Il piano delle manutenzioni per l’anno 2017 è articolato nei seguenti principali settori di intervento 
sul patrimonio pubblico comunale: 

o manutenzione del verde pubblico e dei luoghi pubblici; 

o manutenzione degli immobili comunali; 

o manutenzione degli immobili scolastici; 

o manutenzione degli impianti sportivi comunali; 

o servizi logistici a tutela del patrimonio comunale. 

La politica d’intervento manutentiva è inserita in un contesto più generale che tende ad armonizzare 
lo sviluppo complessivo del territorio con l’adeguamento delle strutture pubbliche ai nuovi bisogni 
ed alle norme di legge in tema di sicurezza.  
L’intero programma tiene in considerazione tutti i diversi aspetti della gestione del patrimonio 
comunale e dei servizi, garantendo: 

a) la gestione del servizio energia di tutti gli edifici pubblici compresi quelli dati in 
concessione, con la sola esclusione degli edifici dati in locazione;  

b) la manutenzione degli edifici che avviene sia con gli operatori dipendenti del comune che 
con ditte esterne che vengono individuate di volta in volta a seconda della tipologia dei 
lavori. 

Il personale dipendente garantisce anche il supporto logistico della attività ricreative, culturali, 
turistiche, di volta in volta organizzate dall’Amministrazione Comunale oltre al mantenimento del 
decoro e pulizia di strade a parchi pubblici. 
Gli interventi vengono effettuati in forma programmata per quanto attiene ad opere previste in sede 
di programmazione annuale, ovvero a seguito di segnalazioni degli amministratori, degli organi 
gestori delle strutture pubbliche e/o di singoli cittadini. 

In  gestione esterna 
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Con determinazione n. 165 del 15 novembre 2016 si è proceduto ad affidare il servizio di 
manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni mobili ed immobili di proprietà comunale per il 
biennio  2017/2018. 
 
Con determinazione n. 49 del 24 aprile 2017 si è proceduto ad affidare il servizio di sfalcio dell’erba 
nella aree di competenza comunale per il triennio 2017/2019. Sono state inoltre date in concessione 
di gestione aree verdi (rotonde, aiuole) a Ditte private ed Associazioni. 
 
MANUTENZIONI E RECUPERO DEL PATRIMONIO PUBBLICO 

Gli interventi saranno rivolti alla manutenzione ordinaria degli immobili (tinteggiature, riparazioni 
impianto elettrico/idraulico, opere murarie, ecc,.), in parte programmati ed in parte determinati 
dall’usura dovuta dall’utilizzo degli edifici. 
 
GESTIONE IMPIANTI TERMICI 

Il Comune di Pisogne, ha affidato alla Soc. FEN Energia S.r.l. l’espletamento del servizio energia 
negli edifici pubblici comunali e/o ad uso pubblico con lo scopo di ottimizzare il funzionamento 
degli impianti di riscaldamento al fine di contenere i costi di gestione. 
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2017 - 2018 - 2019   MANUTENZIONE STRAORDINARIA TORRE CIVICA 
 

Situazione attuale Il progetto è finalizzato a creare un ambiente idoneo ad accogliere l’infopoint nonché 
un impianto di illuminazioni interna ed esterna.  

Descrizione 
dell’intervento 

L’intervento concerne principalmente la posa di una barriera in ferro e un nuovo 
impianto di illuminazione esterno.  

Benefici indotti Maggiore attrattività turistica      

Costi Anno Lavori a base d’asta Somme a disposizione (IVA, spese tecniche, 
ecc.) 

2017 

2018 

2019 

30.000 

 

 

  

30.000 

 

  

Finanziamento Anno Spesa prevista Fonte di finanziamento   

2017 

2018 

2019 

30.000 

 

 

Contributi regionali 

 

 

Spese indotte La realizzazione non comporta oneri indotti sia per la gestione che per la 
manutenzione dell’opera.   

Progettazione Esterna all’Ufficio Tecnico comunale.  

TEMPI PREVISTI PER L’ATTUAZIONE DELL’INTERVENTO DOP O L’APPROVAZIONE DEL PROGETTO   

 Fase dell’intervento 2017 Cronoprogramma Trimestre inizio 
fine   

AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI 45   4/2017 

INIZIO LAVORI  60   

FINE LAVORI (salvo diversa tempistica dettata dal 
progetto esecutivo) 

60  2/2018 

 

Nel 2017 è stato predisposto e pubblicato un bando per l’alienazione di alcuni beni comunali. Tale 
bando è andato sostanzialmente deserto,  
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Amministrazione e funzionamento dei servizi per l’edilizia relativi a: 

a) atti e  istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni di inizio 
attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, sanatorie, ecc.; le connesse attività di 
vigilanza e controllo i Certificati di agibilità ecc. 

b) funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel 
campo delle opere pubbliche (inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto 
dal D. Lgs. 163/06, e successive modifiche ed integrazioni), con riferimento ad edifici 
pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adeguamento funzionale, destinati a varie 
tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali). 

c) Valutare le spese per la realizzazione e la gestione delle suddette opere pubbliche, 
classificate negli specifici programmi in base alla finalità della spesa. 

 

Obiettivo 
Operativo  

Descrizione Sintetica 
Orizzonte 
temporale 

Responsabile 
politico 

Responsabile 
Gestionale 

adeguamento
normativa 

redazione del regolamento del sistema 
incentivante previsto dalla nuovo codice 
degli appalti 

2017 - 2019 

Assessore 
urbanistica, 

edilizia privata 
Tonsi 

Responsabile ufficio 
tecnico 

 
Dall’entrata in vigore del nuovo codice degli appalti l’ufficio sta aggiornamento le diverse 
procedure in essere alle novità introdotte dalla normativa. 

COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO 

Proseguirà nel 2017 l’attività della “Commissione per il Paesaggio”. La Commissione è chiamata ad 
esprimere parere obbligatorio in merito al rilascio della autorizzazioni paesaggistiche di competenza 
del Comune. Le pratiche di richiesta Permessi di Costruire,  sono sottoposte al parere della 
Commissione Edilizia. 
 
 
 
 
 
 
Amministrazione e funzionamento dell’anagrafe e dei registri di stato civile. 
Comprende le spese per la tenuta e l’aggiornamento della popolazione residente e dell’A.I.R.E. 
(Anagrafe Italiani Residenti all’Estero), il rilascio di certificati anagrafici e carte d’identità, 
l’effettuazione di tutti gli atti previsti dall’ordinamento anagrafico, quali l’archivio delle schede 
anagrafiche individuali, di famiglia, di convivenza, certificati storici; le spese per la registrazione 

PROGRAMMA 06  – UFFICIO TECNICO  

PROGRAMMA 07  –ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI – ANAGRAFE E STATO CIVILE 
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degli eventi di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza e varie modifiche dei registri di stato civile. 
Comprende le spese per notifiche e accertamenti domiciliari effettuati in relazione ai servizi 
demografici.  Amministrazione e funzionamento dei servizi per l’aggiornamento delle liste 
elettorali, il rilascio di certificati di iscrizione alle liste elettorali, l’aggiornamento degli albi dei 
presidenti di seggio e degli scrutatori. Comprende le spese per consultazioni elettorali e popolari. 
 

Obiettivo 
Operativo  

Descrizione Sintetica 
Orizzonte 
temporale 

Responsabil
e politico 

Responsabile 
Gestionale 

Adeguamento 
Normativo ed 
Innovazione 

Bonifica dei dati  della nuova Anagrafe 
Nazione della Popolazione Residente e 
avvio gestione della stessa 
compatibilmente con i tempi degli 
organismi sovraordinati 

2017-2019 
Sindaco 
Invernici 

 Responsabile Area 
Amministrativa 

 
Il passaggio al Sistema dell’Anagrafe Nazione della Popolazione Residente è avvenuto in 
esecuzione delle disposizioni Ministeriali solo per il primo Step, si è in attesa della bonifica dei dati 
del nostro sw URBI gestionale per completare il passaggio alla nuova piattaforma ANPR.  
Nel corso del 2017 presumibilmente il 22.10.2017 avrà luogo il referendum Regionale 
sull’autonomia mentre le elezioni politiche e Regionali salvo diverse indicazioni parlamentari si 
dovrebbero tenere nella primavera dell 2018.  
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Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale 
dell’ente. Comprende le spese: per la programmazione dell’attività di formazione, qualificazione e 
aggiornamento del personale; per reclutamento del personale; per la programmazione della 
dotazione organica, dell’organizzazione del personale e dell’analisi dei fabbisogni di personale, per 
la gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e delle relazioni con le 
organizzazioni sindacali; per il coordinamento delle attività in materia di sicurezza sul lavoro. Non 
comprende le spese relative al personale direttamente imputabili agli specifici programmi di spesa 
delle diverse missioni. 

Obiettivo 
Operativo  

Descrizione Sintetica 
Orizzonte 
temporale 

Responsabil
e politico 

Responsabile 
Gestionale 

Promuovere 
la sicurezza 
sui luoghi di 
lavoro 

adempiere a quanto previsto dalla 
normativa a seguito dell'individuazione dei 
componenti del C.U.G. 

2017-2019 
Sindaco 
Invernici 

Responsabile ufficio 
Tecnico 

 
Anche per il 2017 sarà operativo il rapporto esterno con la società specializzata che svolge, per 
conto del Comune, le funzioni di responsabile del servizio di protezione e prevenzione. 
La formazione del personale continua ad essere un obiettivo importante, anche alla luce delle 
crescenti novità normative: l’aggiornamento avverrà principalmente attraverso la partecipazione a 
corsi, convegni e giornate di studio organizzate da organismi esterni. 
 
Entro la fine del mese di ottobre, verrà predisposto il regolamento del C.U.G. 
 
 
 
 
 
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di 
coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per l’ente non riconducibili agli altri 
programmi di spesa della missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa. 
Comprende le spese per le assicurazioni, le postali e telegrafiche. Comprende le spese per il 
coordinamento e il supporto generale ai servizi informatici dell’ente, per lo sviluppo, l’assistenza e 
la manutenzione dell’ambiente applicativo (sistema operativo e applicazioni) e dell’infrastruttura 
tecnologica (hardware ecc. ) in uso presso l’ente. 
 

Obiettivo 
Operativo  

Descrizione Sintetica 
Orizzonte 
temporale 

Responsabil
e politico 

Responsabile 
Gestionale 

PROGRAMMA 10  –  RISORSE UMANE 

PROGRAMMA 11  –  ALTRI SERVIZI GENERALI  
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Contenimento dei 
costi di rinnovo e/o 
stipula convenzioni 
con software house 

Negoziazione ove possibile ( a 
scadenza degli attuali contratti) delle 
condizioni contrattuali  

2017-2019 
Sindaco 
Invernici 

Segretario comunale 

 

E’ in corso una valutazione complessiva sulla contrattualistica esistente delle software house che 
forniscono i gestionali al Comune.  

Il manuale di gestione del protocollo è in corso di predisposizione si auspica la stesura definitiva 
entro il mese di Dicembre 2017/ Giugno 2018 previo acquisizione di un supporto tecnico esterno 
essendo un’attività specialistica. 

 

 
 
 
 
Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a 
livello locale, alla polizia locale , commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto 
alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.  Sono comprese 
anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi 
che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblica. 

 
 
 
 
 
Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale come stabilito dalla 
Legge quadro sull’ordinamento della polizia municipale 7 marzo 1986 n. 65 e dalla Legge 
Regionale 14 aprile 2003 n. 4, per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre 
forze dell’ordine presenti sul territorio. Comprende le spese per le attività di polizia stradale, polizia 
giudiziaria e di Pubblica sicurezza, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti 
tenuti nel territorio di competenza dell’ente. 
Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza 
sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi 
soggetti competenti. 
Comprende le spese per il contrasto all’abusivismo su aree pubbliche, per le ispezioni presso attività 
commerciali anche in collaborazione con altri soggetti istituzionalmente preposti, per il controllo 
delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all’ingrosso, per 
la vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di vendita. 
Comprende le spese per i procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei 
regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso. 
 

MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 

PROGRAMMA 01  – POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA  
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Obiettivo 
Operativo  

Descrizione Sintetica 
Orizzonte 
temporale 

Responsabil
e politico 

Responsabile 
Gestionale 

Sicurezza dei 
cittadini 

Fornire risposte efficaci alla richiesta di 
sicurezza dei propri cittadini, sia con 
interventi mirati, opportuni e tempestivi 
sia con la prevenzione, nel completo 
rispetto delle leggi e dei regolamenti, 
ritenendo che la sicurezza urbana sia un 
fattore di miglioramento della qualtià della 
vita sul territorio. 
Il Sindaco, ai sensi della Legge 65 del 
07/03/1986, sovrintende al Servizio di 
Polizia Locale ed impartisce le direttive 
per il raggiungimento degli obiettivi 
prefissati dall’Amministrazione Comunale, 
volti ad assicurare ai cittadini un servizio 
di assistenza, prevenzione, controllo e 
vigilanza sull’osservanza delle norme, 
delle regole e dei comportamenti, al fine di 
garantire la legittimità e la correttezza 
della convivenza civile. 
 
Sperimentare in collaborazione con la 
locale Arma dei Carabinieri il controllo 
delle macchine senza copertura 
assicurativa RC. 

2017-2019 

Sindaco 
Invernici 
Assessore 

Zanelli  

Comandante 

 

Fondamentale, per il raggiungimento degli obiettivi che l’amministrazione si prefigge, è la presenza 
costante della Polizia Locale sul territorio. 
Grazie all’incremento del personale in servizio sarà possibile continuare a disporre di pattuglie 
serali e festive per garantire l’ordine e la sicurezza pubblica anche alle varie manifestazioni sportive, 
culturali e religiose. 
Come negli anni scorsi verrà assicurata la sorveglianza agli attraversamenti scolastici anche grazie 
alla collaborazione di volontari. 
Gli operatori attenderanno inoltre una serie di servizi inerenti il loro ruolo quali rilevazione di 
incidenti stradali, verifica della segnaletica orizzontale e verticale, controllo residenze e presenza 
sulle aree di mercato settimanale, notificazione di atti di Polizia Stradale e Giudiziaria. 
Si procederà con i controlli presso i Pubblici Esercizi e gli esercizi commerciali ed in collaborazione 
don l’ufficio tecnico dei cantieri edili. 
Continuerà l’opera di coordinamento con la locale Caserma di Carabinieri, per mantenere il 
necessario scambio di informazioni e per ottimizzare, là dove possibile, la presenza ed il presidio 
del territorio. 
Per dare continuità, si effettueranno incontri di educazione stradale presso le scuole materne e le 
scuole primarie, con le modalità che verranno concordate con l’Assessore alla Pubblica Istruzione e 
la Dirigenza scolastica. 
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INVESTIMENTI 

2017 - 2018 - 2019  VIDEOSORVEGLIANZA 

Situazione attuale Il progetto prevede l’ampliamento degli attuali impianti di videosorveglianza con 
gestione dei parchi.   

Descrizione 
dell’intervento 

Ampliare gli impianti di videosorveglianza al fine aumentare la percezione di 
sicurezza da parte dei cittadini.  

Benefici indotti Maggiore sicurezza.      

Costi Anno Lavori a base d’asta Somme a disposizione (IVA, spese tecniche, 
ecc.) 

2017 

2018 

2019 

27.000 

 

  

27.000 

 

  

Finanziamento Anno Spesa prevista Fonte di finanziamento   

2017 

2018 

2019 

27.000 

 

 

Contributi regionali, alienazioni 

 

 

Spese indotte La realizzazione non comporta oneri indotti sia per la gestione che per la 
manutenzione dell’opera.   

Progettazione Esterna all’Ufficio Tecnico comunale.  

TEMPI PREVISTI PER L’ATTUAZIONE DELL’INTERVENTO DOP O L’APPROVAZIONE DEL PROGETTO   

 Fase dell’intervento 2017 Cronoprogramma Trimestre inizio 
fine   

AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI 45   4/2017 

INIZIO LAVORI  60   

FINE LAVORI (salvo diversa tempistica dettata dal 
progetto esecutivo) 

60  2/2018 

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

Ambito 
strategico  

Obiettivo strategico  
Stakeholder 
finali  

Orizzonte 
temporale 

(anni)  

Altre 
amminstraz

ioni 
coinvolte 

Istruzione e 
diritto allo 
studio 

Gestione servizi al fine di consentire 
paritario accesso all’istruzione 

Alunni e loro 
famiglie 

2017/2019  
Istituto 

Comprensiv
o Pisogne 

 
Si è provveduto a gestire ed erogare i servizi afferenti l’accesso alla scuola dell’obbligo ed ai servizi 
pre scuola relativamente al 1° semestre 2017 (a.s. 2016/2017). Per l’a.s. 2016/17 gli interventi 
hanno mirato all’obiettivo strategico di rendere paritario l’accesso all’istruzione. 
 
 
 
 
 
Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell’infanzia situate sul territorio 
comunale. Comprende le spese per l’edilizia scolastica, gli interventi sugli edifici. Comprende le 
spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione 
prescolastica 8scuola dell’infanzia). 
Comprende le spese per il diritto allo studio. 
Non comprende le spese per la gestione dei servizi di asili nido, ricompresi nel programma 
“interventi per l’infanzia e per i minori” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociale e 
famiglia”. 
Non comprende le spese per i servizi ausiliari all’istruzione prescolastica (trasporto, refezione, 
assistenza…) 
 

Obiettivo 
Operativo  

Descrizione Sintetica 
Orizzonte 
temporale 

Responsabil
e politico 

Responsabile 
Gestionale 

MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 

PROGRAMMA 01  – ISTRUZIONE PRESCOLASTICA 
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Formazione 
all’apprendim
ento 

Rendere fruibili a tutti i bambini la scuola 
dell’infanzia anche  attraverso il sostegno 
agli Enti e agli alunni frequentanti le 
Scuole per l’Infanzia 

2016-2018 
Assessore 
Romani 

Responsabile area 
servizi sociali 

 

L’intervento formativo in questa fascia di età è finalizzato a rendere generalizzata la frequenza alla 
scuola che viene prima di quella dell’obbligo, tappa quindi importantissima per favorire in modo 
armonico la socializzazione e l’apprendimento. 

Gli interventi hanno mirato a rendere fruibili a tutti i bambini le scuole dell’infanzia, attraverso 
interventi di sostegno finalizzati ad una differenziazione delle tariffe di utilizzo dei servizi 
attraverso l’applicazione delle fasce di reddito Isee. Anche le Scuole Paritarie hanno beneficiato 
degli interventi economici finalizzati al contenimento delle rette. 

 

INVESTIMENTI 

 

2017-2018 - 2019 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI 

Situazione attuale I fabbricati attualmente adibiti a strutture scolastiche necessitano di continui interventi 
di manutenzione  la cui programmazione matura in corso d’anno in funzione allo 
stato di vetustà dei fabbricati. Soprattutto necessitano di interventi manutentivi 
straordinari finalizzati all’adeguamento alla normative in materia di prevenzione 
incendi.      

Descrizione 
dell’intervento 

Gli interventi programmati, consistono principalmente nel rifacimento degli impianti 
elettrici e di riscaldamento per la messa a norma degli edifici della scuola materna 
capoluogo. 

Benefici indotti migliori condizioni di sicurezza e fruibilità degli edifici scolastici    

Costi Anno Lavori a base d’asta Somme a disposizione (IVA, spese tecniche. 
ecc.) 

2017 

 

Materna € 130.000 

    
€ 130.000   

Finanziamento Anno Spesa prevista Fonte di finanziamento   

2017 

 

€ 130.000 8 x mille € 130.000 

 

Spese indotte L’opera non comporta oneri indotti perché l’intervento mira a migliorare lo stato di 
manufatti esistenti o a rinnovarli.   

Progettazione   Esterna ufficio tecnico 

TEMPI PREVISTI PER L’ATTUAZIONE DELL’INTERVENTO DOP O L’APPROVAZIONE DEL PROGETTO   

 Fase dell’intervento 2017 Cronoprogramma Trimestre inizio fine   

AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI 60  3/2017 
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INIZIO LAVORI  45  

FINE LAVORI (salvo diversa tempistica dettata dal 
progetto esecutivo) 

 120 1/2018 

 
Scuola materna capoluogo – 130.000,00 – Il finanzia mento sarà oggetto di richiesta di 
finanziamento appena verrà indetto bando.   
Richiesta di contributo  sulla quota 8/per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale per l'anno 
2016. esame ed approvazione in linea tecnica ai fini contributivi del progetto preliminare 
“ADEGUAMENTI  NORMATIVI  IMPIANTI  RISCALDAMENTO – ELETTRICO  E  RELATIVE 
OPERE  EDILI  ACCESSORIE  SCUOLA  MATERNA  STATALE   DEL CAPOLUOGO  PISOGNE. 
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Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole che erogano istruzione primaria, istruzione 
secondaria inferiore situate sul territorio comunale. 

Comprende le spese per l’edilizia scolastica, per gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi. 

Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio. 
 
L’Amministrazione intende continuare ad erogare il servizio di accoglienza anticipata degli alunni 
frequentanti la scuola primaria, valutato l’interesse concreto dell’utenza. 
Non comprende le spese per i servizi ausiliari all’istruzione prescolastica (trasporto, refezione, 
assistenza…) 

Obiettivo 
Operativo  

Descrizione Sintetica 
Orizzonte 
temporale 

Responsabil
e politico 

Responsabile 
Gestionale 

Incentivazion
e del diritto 
allo studio 

Erogazione contributi a sostengo 
dell’attività didattica dell’Istituto 
Comprensivo 

2017-2019 
Assessore 
Romani 

Responsabile area 
servizi sociali e 
scolastici 

 

Il piano per l’attuazione del diritto allo studio, insieme alla gestione/manutenzione degli edifici 
scolastici rappresenta la più importane azione amministrativa in materia di politiche dell’istruzione. 

Si è provveduto ad effettuare gli interventi previsti dal Piano Diritto allo Studio attribuendo le borse 
di studio attraverso l’apertura di specifico bando. 

Si è collaborato con la Scuola fornendo il servizio di pre e post scuola. 

Si è provveduto ad erogare i contributi sui progetti condivisi attivati dall’Istituto comprensivo e 
finalizzati al miglioramento dell’offerta formativa. 

 
 
 
 

Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, fornitura di vitto ed altri servizi 
ausiliari destinati principalmente a studenti per qualunque livello di istruzione. 

Comprende le spese per il sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili, per assistenza 
scolastica, trasporto e refezione. 

PROGRAMMA 02  – ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA  

PROGRAMMA 06  – SERVIZI AUSILIARI  ALL’ISTRUZIONE 



COMUNE DI PISOGNE 
Provincia di Brescia 

 
 
Relazione sullo stato di attuazione dei programmi e sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio 2017/2019– Pag. 33 

Obiettivo 
Operativo  

Descrizione Sintetica 
Orizzonte 
temporale 

Responsabil
e politico 

Responsabile 
Gestionale 

Inserimento e 
socializzazion
e alunni e 
studenti 

Fornitura di servizi che assicurino alle 
famiglie degli alunni alcuni servizi ritenuti 
complementari alla frequenza scolastica 

2017-2019 
Assessore 
Romani 

Responsabile area 
servizi sociali e 
scolastici 

 

Si è provveduto ad erogare i servizi ausiliari all’istruzione quali il servizio mensa ed il servizio 
trasporto a favore di tutti gli alunni Pisognesi frequentando tutti i livelli di istruzione erogati 
dall’istituto Comprensivo tenente G. Corna Pellegrini. 
Si è provveduto, attraverso la costituzione di apposita commissione mensa a monitorare il servizio 
di refezione scolastica. Anche il servizio trasporto alunni è stato costantemente monitorato  e si è 
lavorato su tutti i servizi mirando alla massima soddisfazione degli utenti fruitori. 
Si è altresì promosso il servizio  scuolabus grazie alla fattiva collaborazione dei volontari in esso 
impegnati e si è collaborato con l’istituto comprensivo al fine di realizzare il consiglio comunale di 
Ragazzi, coinvolgendo gli alunni delle classi IV e V Primaria e le tre classi della Scuola secondaria 
di I grado. 
 
 
 

Amministrazione e sostegno alle attività per garantire il diritto allo studio, anche mediante 
l’erogazione di fondi alle scuole e agli studenti, non attribuibili agli specifici livelli di istruzione. 
Comprende le spese per borse di studio, sovvenzioni a sostegno degli alunni non ripartibili secondo 
gli specifici livelli di istruzione. 

Obiettivo 
Operativo  

Descrizione Sintetica 
Orizzonte 
temporale 

Responsabil
e politico 

Responsabile 
Gestionale 

Sostegno 
economico 
agli alunni 

Sostegno economico alle famiglie degli 
allievi. Erogazione dote scuola 

2017-2019 
Assessore 
Romani 

Responsabile area 
servizi sociali e 
scolastici 

 

Si è provveduto fino alla conclusione dell’anno scolastico 2016/2017 a sostenere le famiglie 
nell’affrontare il percorso di studi, in particolare offrendo consulenza nelle domande per dote scuola 
di Regione Lombardia e applicando la differente tariffazione sulla base dell’Isee dei servizi ausiliari 
all’istruzione. 

Si è altresì provveduto ad erogare n. 12 borse di studio sulla base dell’Isee del nucleo familiare e sul 
merito scolastico. 

PROGRAMMA 07  – DIRITTO ALLO STUDIO 
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Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e 
manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale. Amministrazione, funzionamento ed 
erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al 
turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al 
monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale e 
unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali. 

 

MISSIONE 5  Obiettivo strategico  Stakeholder finali  
Orizzonte 
temporale 

(anni)  

Altre 
amministrazioni 

coinvolte  

Tutela e 
valorizzazione dei 
beni e delle attività 
culturali 

Accedere ai fondi extra 
bilancio comunale 
avvalendosi di soggetti 
qualificati. 
 

Cittadini 
 
 

2017/2019  

U.E. BEI, Fondi 
CARIPLO, 

Ministero dei 
Beni Culturali, 

Regione 
Lombardia. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la 
regolamentazione delle strutture culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con 
finalità culturali (biblioteche, sale per esposizioni,  ecc.).. Valorizzazione dei beni di interesse 
storico, comprende le spese per la promozione e lo sviluppo della biblioteca comunale. 

Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni 
culturali (concerti, manifestazioni teatrali, mostre d'arte, ecc.), inclusi sovvenzioni, prestiti o 
sussidi a sostegno degli operatori diversi che operano nel settore artistico o culturale, o delle 
organizzazioni impegnate nella promozione delle attività culturali e artistiche. 

Comprende le spese per la programmazione, l'attivazione e il coordinamento sul territorio di 
programmi strategici in ambito culturale finanziati anche con il concorso delle risorse 

MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI  

PROGRAMMA 02  –ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURA LE 
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comunitarie. Non comprende le spese per le attività culturali e artistiche aventi 
prioritariamente finalità turistiche. Non comprende le spese per le attività ricreative e sportive.  

Obiettivo 
Operativo  

Descrizione Sintetica 
Orizzonte 
temporale 

Responsabil
e politico 

Responsabile 
Gestionale 

Promozione 
della crescita 
culturale 

Organizzazione di eventi che offrano alla 
collettività momenti di svago e 
divertimento e siano in grado di 
trasmettere valori nelle varie espressioni 
della cultura nonché promuovere 
l’educazione permanente 

2017-2019 
Assessore 
Bonettii 

Responsabile area 
amministrativa 

 

La programmazione delle attività culturali scelte dall’A.C. è quella indicata nel calendario 
degli eventi approvato con delibera di Giunta Comunale.  

A sostegno delle iniziative locali delle associazioni e compatibilmente con le disponibilità di 
bilancio, è prevista l’erogazione di contributi a favore delle Associazioni che propongano 
eventi condivisi dall’Amministrazione. 

L’attività della biblioteca anche per il 2017 è  finalizzata a: 
-favorire l’aggiornamento del patrimonio librario per garantire la funzionalità del servizio 
offerto e l’incremento dell'utenza e delle occasioni di lettura e informazione; 
-stimolare l'aumento del numero degli utenti e dei prestiti; 
-favorire l'utilizzo del patrimonio librario agli alunni delle Scuole Primarie e Secondaria di 
primo grado; 
-sviluppare in modo efficace l'adesione al Sistema Bibliotecario di zona secondo le 
indicazioni della programmazione regionale e provinciale. 
- ricevere la sezione separata dell’archivio Storico Comunale; 
- prevedere un’ attività di promozione di cineforum e di letture, di mostre legate al centenario della 
Grande Guerra. 
- Si prevedono attività collegate all'arte nella sua accezione più ampia: 
 

Si è tenuto un percorso d'arte che ha trovato nella Torre una cornice d'eccezione in cui dare luce ad 
un tema importante e fondamentale della società: l'emisfero femminile.  

Si è in attesa del riscontro sul finanziamento CARIPLO per la Torre civica e la Chiesa del  
Romanino 
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INVESTIMENTI 

2017 – 2018 - 2019 REALIZZAZIONE SUL LAGO “MIRA D’OR” 

Situazione attuale Proposta nuova.     

Descrizione 
dell’intervento 

A seguito di valutazioni, approfondimenti e incontro, lo Studio  “De Architetti” di Orio 
al Serio ha proposto di realizzare una struttura da adibire a belvedere con occasionali 
mostre da collocarsi sul lago (di fronte alla Villa Palini). 
Per la sua attuazione vengono richiesti finanziamenti europei.  

Benefici indotti L’intervento in programma permetterà di migliorare le condizioni di fruibilità e utilizzo 
da parte dei cittadini di una struttura “belvedere”.   

Costi Anno Lavori a base d’asta Somme a disposizione (IVA, spese tecniche 
ecc.) 

2017 

2018 

2019 

€ 150.000 € 150.000 

Finanziamento Anno Spesa prevista Fonte di finanziamento   

2017 € 150.000 Contributi da privati  

Spese indotte La realizzazione non comporta oneri indotti sia per la gestione che per la 
manutenzione dell’opera. 

Progettazione  Esterna ufficio tecnico.   

TEMPI PREVISTI PER L’ATTUAZIONE DELL’INTERVENTO DOP O L’APPROVAZIONE DEI PROGETTI    

 Fase dell’intervento 2017 Cronoprogramma Trimestre inizio 
fine   

AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI  45 4/2017 

INIZIO LAVORI  60  

FINE LAVORI (salvo diversa tempistica dettata dal 
progetto esecutivo) 

380 2/2018 

 
Non ancora attivato. 
 
 
 

 

Amministrazione e funzionamento delle strutture a supporto delle attività sportive, ricreative e per i 
giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi vedasi “Palio delle Contrade”. Verranno 
attivate altre misure di sostegno alle associazioni sportive per la pratica dello sport o per eventi 
sportivi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle 
relative politiche.   

 

MISSIONE 06 – POLITICHE  GIOVANILI,  SPORT E TEMPO LIBERO 
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MISSIONE 6  Obiettivo strategico  Stakeholder finali  
Orizzonte 
temporale 

(anni)  

 
Altre 

amministra
zioni 

coinvolte 

Politiche giovanili, sport 
e tempo libero 

Verifica dei fabbisogni 
sportivi per la futura 

progettazione di un nuovo 
palazzetto dello sport e 

degli altri spazi disponibili 

Associazioni sportive 
          Utenti 

2017/2019  

 
Comuni 
limitrofi 

 

 

Amministrazione e funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport. 
Comprende l’erogazione di sovvenzioni e di contributi ad enti e società sportive. Comprende le 
spese per il funzionamento, la realizzazione e la manutenzione delle strutture per le attività 
ricreative (parchi, giochi, aree attrezzate lacuali..). Comprende le spese per iniziative e 
manifestazioni  amatoriali e dilettantistiche e per le attività di promozione e diffusione della 
pratica sportiva in collaborazione con: associazioni sportive dilettantistiche locali,  enti di 
promozione sportiva, società e circoli senza scopo di lucro, oratori, CONI e altre istituzioni, 
comprende le spese per la promozione e tutela delle discipline sportive della montagna e per lo 
sviluppo della attività sportive in ambito montano, comprende le spese per la realizzazione di 
progetti e interventi specifici per la promozione e diffusione della attività e iniziative sportive e 
motorie rivolte a tutte le categorie di utenti.  

 

Obiettivo 
Operativo  

Descrizione Sintetica 
Orizzonte 
temporale 

Responsabil
e politico 

Responsabile 
Gestionale 

Incentivazione 
delle attività 
sportive in 
collaborazione 
con le realtà 
locali al fine di 
promuovere la 
pratica sportiva 

Sensibilizzazione di tutte le 
associazioni sportive alla pratica dei 
corsi di avviamento alla pratica sportiva 

2017-2019 
Assessore 

Zanelli 
Responsabile area 
amministrativa 

 
  
Le tariffe dovute per l’uso degli spazi e delle attrezzature sportive sono state stabilite dalla Giunta, 
Comunale in modo da permettere un utilizzo agevolato per l’utenza.  

L’erogazione dei contributi economici alle Associazioni sportive operanti sul territorio comunale, 
vista la difficoltà di reperimento di risorse dal bilancio comunale, sarà sempre più orientata a criteri 
che privilegino, in prima istanza: la pratica dello sport da parte dei giovani, la residenzialità degli 
aderenti, la consistenza numerica dell’associazione e l’organizzazione di eventi sportivi di rilevanza 
comunale. 

PROGRAMMA 01  –SPORT E TEMPO LIBERO 



COMUNE DI PISOGNE 
Provincia di Brescia 

 
 
Relazione sullo stato di attuazione dei programmi e sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio 2017/2019– Pag. 38 

La collaborazione o il patrocinio nella realizzazione di manifestazioni sportive, da parte 
dell’Amministrazione Comunale, saranno accordati solo previa verifica dell’aspetto promozionale o 
altamente educativo dell’evento proposto.  

INVESTIMENTI 

 

2017 – 2018 - 
2019 

REALIZZAZIONE NUOVO  PALAZZETTO  DELLO  SPORT  DEL  
CAPOLUOGO  PISOGNE 

Situazione attuale Proposta nuova.     

Descrizione 
dell’intervento 

L’edificazione del palazzetto dello sport avverrà sull’area già di  proprietà comunale in 
Località S. Marco,  con nuovi criteri esecutivi sia sismici che di efficienza energetica. 
Per la sua attuazione vengono  dati incarichi per rilievi ed indagini e formalizzato un 
“Concorso d’idee”.  

Benefici indotti L’intervento in programma permetterà di migliorare le condizioni di fruibilità e utilizzo 
da parte delle associazioni sportive delle strutture comunali attualmente adibite allo 
sport.   

Costi Anno Lavori a base d’asta Somme a disposizione (IVA, spese tecniche 
ecc.) 

2017 

2018 

2019 

 

       

€ 2.000.000  

 

 

€ 2.000.000    

Finanziamento Anno Spesa prevista Fonte di finanziamento   

2019  € 2.000.000  

  

   

Mutuo credito sportivo  € 800.000 

Finanziamento  BIM     €   400.000 

Contributo Statale        €   800.000   

Spese indotte Gli oneri indotti sia per la gestione che per la manutenzione dell’opera, non 
comporteranno maggiori spese rispetto all’esistente in quanto la nuova opera 
sostituirà il palazzetto esistente. 

Progettazione  Esterna ufficio tecnico.  “Concorso d’Idee”. 

TEMPI PREVISTI PER L’ATTUAZIONE DELL’INTERVENTO DOP O L’APPROVAZIONE DEI PROGETTI    

 Fase dell’intervento 2019 Cronoprogramma Trimestre inizio 
fine   

AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI  45 2/2019 

INIZIO LAVORI  60  

FINE LAVORI (salvo diversa tempistica dettata dal 
progetto esecutivo) 

380 4/2020 
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Si promuoveranno: 

- turisticamente i beni artistici e culturali del territorio Pisognese valorizzando la piazza di Pisogne 
in cui troneggia la medievale Torre del Vescovo senza tralasciare la quattrocentesca Chiesa della 
Madonna della Neve ornata da uno splendido ciclo di affreschi del Romanino.   

- la realizzazione di un tratto di pista ciclabile già prevista nella rete delle ciclopedonali del Sebino 
bresciano da Pisogne a Iseo (tratto da Govine a prima della Frazione Toline prossimità Santella)   
che permetterà la interconnessione con la rete ciclopedonale della Provincia di Brescia   ST: 1. da 
Darfo Boario Terme a Pisogne e da Vello a Toline funzionale al Sistema della mobilità alternativa. 

- forme di turismo trasversali al territorio interessato quali il cicloturismo ed il trekking oltre a 
quello SPORTIVO,  VERDE, CULTURALE e RURALE,  

- dei percorsi a cavallo dal capoluogo verso le campagne e la montagna  “Ippovie”.   

 

MISSIONE 7  Obiettivo strategico  Stakeholder finali  
Orizzonte 
temporale 

(anni)  

Altre 
amministrazioni 

coinvolte 

Valorizzazione del 
Patrimonio 

Promuovere la 
valorizzazione dei beni 
culturali, ambientali, 
artistici ed architettonici 
oltre alla riqualificazione 
delle aree di costa lacuale 
per un maggior sviluppo 
turistico del territorio 
comunale attraverso 
l’accesso a fondi extra 
bilancio comunale. 

Cittadini 2017/2019  

Soprintendenza per i 
beni Architettonici ed 
artistici. 
Operatori Privati 

 

MISSIONE 07 – TURISMO 
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Obiettivo 
Operativo  

Descrizione Sintetica 
Orizzonte 
temporale 

Responsabil
e politico 

Responsabile 
Gestionale 

Riduzione 
della spesa 
corrente 

predisposizione bando di gara per la 
gestione di un chiosco bar per al Darsena 
2.0, lido Goia  

2017-2019 
Assessore 

Zanelli 
 Segretario Generale 

 
Con determinazione n. 64 del 23 magio 2017 è stato affidato il contratto di sub concessione di 
un’area denominata Darsena 2.0 a carattere stagionale e temporanea riferita alla sola stagione 
balneare anno 2017. 
Mentre con determinazione n. 96 del 4 luglio 2017 è stato affidato il contratto di sub concessione 
dell’area demaniale in concessione al comune di Pisogne denominata “lido Goia” con finalità 
turistico-ricreative e commerciali. 
 
 
 
 
 
 
Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e 
alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al 
coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della 
politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.  

MISSIONE 8  Obiettivo strategico  Stakeholder finali  
Orizzonte 
temporale 

(anni)  

Altre 
amministrazioni 

coinvolte 

Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa 

Ridurre i tempi di rilascio 
degli  atti 

Cittadini/tecnici/opera
tori di settore 

2015/2017  

Regione, Provincia di 
Brescia/Asl/Arpa/sopr
intendenza/comunità 
Montana 

 

MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIO  ABITATIVA 

PROGRAMMA 01  –SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO 
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Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all’urbanistica e alla 
programmazione dell’assetto territoriale. Comprende le spese per l’amministrazione dei piani 
regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell’utilizzo dei terreni e dei regolamenti edilizi. 
Comprende le spese per la pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate, per la 
pianificazione del miglioramento e dello sviluppo di strutture quali alloggi, industrie, servizi 
pubblici, sanità, istruzione, cultura, strutture ricreative, ecc. a beneficio della collettività, per la 
predisposizione di progetti di finanziamento per gli sviluppi pianificati e di riqualificazione urbana, 
per la pianificazione delle opere di urbanizzazione. Comprende le spese per l’arredo urbano e per la 
manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali..). 
non comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l’edilizia incluse nel 
programma “Edilizia residenziale pubblica” della medesima missione.  

Obiettivo 
Operativo  

Descrizione Sintetica 
Orizzonte 
temporale 

Responsabil
e politico 

Responsabile 
Gestionale 

Pianificare lo 
sviluppo 
territoriale 

Piano di governo del territorio e strumenti 
urbanistici 

2017-2019 
Assessore 

Tonsi 
Responsabile area 
tecnica 

 
Le disposizioni legislative intervenute nel corso degli ultimi anni hanno reso opportuno un 
aggiornamento della Normativa Tecnica di Attuazione del Piano di Governo del Territorio per 
recepire le novità proposte a livello nazionale con l’introduzione dell’Attività Edilizia Libera, la 
nascita della Segnalazione Certificata di Inizio Attività e le modifiche alla Legge Regionale 11 
marzo 2005, n. 12, “Legge per il governo del territorio” imposte dal Tribunale Amministrativo e 
dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98 “Conversione del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, così detto 
“Del Fare”. Inoltre con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 08.04.2014 e n. 13 del 22.05.2014, 
è stata approvata la variante al Piano di Governo del Territorio. Dal 2014 è attivo  il nuovo sportello 
informatico per le attività edilizie con utilità e servizi ad uso dei professionisti per la compilazione e 
l'inoltro in Comune delle Pratiche in formato digitale.  
Con determinazione n. 36 del 22 marzo 2017 è stato affidato l’incarico professionale per la 
redazione della variante al piano di governo del territorio. 
 
RETE ECOLOGICA COMUNALE 

Costituzione e realizzazione dei Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (PLIS) individuati nel 
P.G.T.:  è un insieme di strategie d’intervento per la riqualificazione del territorio e dei processi 
naturali che lo caratterizzano. Rappresenta un nuovo approccio alla tutela della natura, basato sul 
concetto di biodiversità, che punta a salvaguardare e potenziare la diversità biologica, fondamentale 

PROGRAMMA 01  –URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO 
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per la sopravvivenza degli ecosistemi. È uno strumento indispensabile per la pianificazione 
territoriale che consente di creare un nuovo equilibrio tra spazi naturali e contesto antropizzato.  

Le aree individuate all’interno del P.G.T. sono: 
Area del PLIS  “Ogliolo” 
Area del PLIS “Stanghe Nuove” 
Area del PLIS “Nistoi” 
Area del PLIS “Dosso della Regina” 
Area del PLIS “Rocchetta” 
Area del PLIS “Ronchi” 
Area del PLIS “S. Bartolomeo” 

Gli elementi strutturali di una rete ecologica sono tradizionalmente distinti in:  
- aree nucleo, gli ecosistemi più significativi, dotati di elevata naturalità, che costituiscono 

l’ossatura della rete;  

- aree tampone ( aree cuscinetto), contigue alle aree nucleo, che svolgono una funzione di 
protezione con una sorta di effetto filtro;  

- corridoi ecologici, ovvero porzioni continue di territorio in grado di svolgere funzioni di 
collegamento per alcune specie o gruppi di specie e aree puntiformi o frammentate (dette 
stepping stones) che possono essere importanti per sostenere specie di passaggio, ad 
esempio, fornendo utili punti di appoggio durante la migrazione di avifauna.  
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INVESTIMENTI 

 

non ancora eseguito 

2017 - 2018 - 
2019 

SISTEMAZIONE IDRAULICA FORESTALE VALLE INSERE NEL 
BACINO DEL TORRENTE TROBIOLO MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA 
Situazione 
attuale 

In seguito dell’evento franoso accaduto in data 15/11/2000 sono stati eseguiti negli anni 
scorsi, incluso quello completato recentemente, interventi di prima e seconda fase che 
hanno riguardato l’asta del torrente Trobiolo . Il presente intervento riguarda la Valle 
dell’Insere  collocata alle spalle dell’abitato di Terzana, con confluenza con il torrente 
Trobiolo.    

 

 I lavori prioritari da eseguire comprendono interventi di manutenzione straordinaria  della 
strada comunale a monte abitato Terzana ed la realizzazione di un nuovo tratto 
necessario  per raggiungere l’area interessata dallo svasamento di materiale di accumulo 
detritico, posto a valle delle briglie esistenti (oggi non possibile) inoltre è previsto il 
recupero delle briglie esistenti sull’asta del torrente. 

Benefici indotti I lavori programmati sono finalizzati a ripristinare e completare le opere di difesa in aree 
dove si sono riscontrate criticità correlate allo stato di abbandono dell’asta del torrente in 
modo da ridurre il più possibile il rischio trascinamento di materiale sull’asta principale del 
torrente Trobiolo. 

Costi Anno Lavori a base d’asta Somme a disposizione (IVA, spese 
tecn., ecc.) 

2017 
      

 Sistema idraulico forestale Valle 
Insere  € 510.000 

€ 510.000  

 

Finanziamento Anno Spesa prevista Fonte di finanziamento   

2017 

 

€ 510.000 

 

Contr. Regione Lombardia € 510.000 

  

Spese indotte La realizzazione non comporta oneri indotti sia per la gestione che per la manutenzione 
dell’opera.   

Progettazione  Esterna Ufficio Tecnico 

TEMPI PREVISTI PER L’ATTUAZIONE DELL’INTERVENTO DOPO L’APPROVAZIONE DEL PROGETTO 
ESECUTIVO  

 Fase dell’intervento 2017 Cronoprogramma Trimestre inizio 
fine  

AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI 45  2/2017 

INIZIO LAVORI 60   

FINE LAVORI (salvo diversa tempistica dettata dal 
progetto esecutivo) 

 90 4/2017 
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Non eseguito 
 
 
 
 

2017 - 2018 - 
2019 

SISTEMAZIONE IDRAULICA FORESTALE RASSICHE 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

Situazione 
attuale 

In seguito dell’evento franoso accaduto in data 15/11/2000 sono stati eseguiti negli anni 
scorsi, incluso quello completato recentemente, interventi di prima e seconda fase che 
hanno riguardato l’asta del torrente Trobiolo. Il presente intervento riguarda la Valle 
dell’Insere collocata alle spalle dell’abitato di Terzana, con confluenza con il torrente 
Trobiolo.   

Benefici indotti I lavori programmati sono finalizzati a ripristinare e completare le opere di difesa in aree 
dove si sono riscontrate criticità correlate allo stato di abbandono dell’asta del torrente. 

Costi Anno Lavori a base d’asta Somme a disposizione (IVA, spese 
tecn., ecc.) 

2017 
      

 € 80.000 € 80.000  

 

Finanziamento Anno Spesa prevista Fonte di finanziamento   

2017 

 

€ 80.000 

 

Contr. Regione Lombardia  

  

Spese indotte La realizzazione non comporta oneri indotti sia per la gestione che per la manutenzione 
dell’opera.   

Progettazione  Esterna Ufficio Tecnico 

TEMPI PREVISTI PER L’ATTUAZIONE DELL’INTERVENTO DOPO L’APPROVAZIONE DEL PROGETTO 
ESECUTIVO  

 Fase dell’intervento 2017 Cronoprogramma Trimestre inizio 
fine  

AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI 45  4/2017 

INIZIO LAVORI 60   

FINE LAVORI (salvo diversa tempistica dettata dal 
progetto esecutivo) 

 90 2/2018 
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Presentata anno 2012 la richiesta di ammissione al finanziamento regionale previsto dalla L.R 
31/2008 art.35 – 26 Azione 8.D – bando 2012 nella misura massima del 100%, riguardante il 
progetto definitivo “Sistemazione idraulico-forestale della del versante  sottostante l’abitato di 
Grignaghe in comune di Pisogne”      Nessuna procedura attivata. 
 
 
 
 

2016 – 2017 - 2018 SISTEMAZIONE IDRAULICA FORESTALE VERSANTE FRAZIONE 
GRIGNAGHE – LOC. TERZANA e PRESSO’ 

Situazione attuale L’area oggetto dell’intervento è ubicata sotto l’abitato di Grignaghe, presenta una 
pendenza molto elevata ed è percorsa da due impluvi a regime torrentizio affluenti a 
sinistra del torrente Trobiolo. Interessata fenomeni di erosione e dissesto del 
versante.      

Descrizione 
dell'intervento 

I lavori previsti consistono nell’eseguire degli interventi di consolidamento del 
versante mediante ingegneria naturalistica: realizzazione briglie, svasamento corsi 
d’acqua, opere sostegno con palificate e viminate.   

Benefici indotti I lavori programmati sono finalizzati a rendere sicuro il deflusso delle acque in caso 
di eventi eccezionali, e difesa del territorio.   

Costi Anno Lavori a base d’asta Somme a disposizione (IVA, spese 
tecn., ecc.) 

2016 
 

 

      

Sistemazione  Idraulico Forestale 
versante Grignaghe  

Misura 8.D LR 31/2008 

 € 60.900 

Consolidamento versante Loc. 
Terzana e Pressò 

 € 95.000                  

€ 155.900 

  

  

 

Finanziamento Anno Spesa prevista Fonte di finanziamento   

2016 
 

 

 

€ 155.900 Contributo Regione Lombardia 

 € 50.000 

Alienazioni € 10.900 

Contributo Regione Lombardia 

 € 95.000 

Spese indotte L’opera non comporta oneri indotti perché l’intervento mira a migliorare lo stato dei 
manufatti esistenti o a rinnovarli.   

Progettazione Esterna all’Ufficio Tecnico comunale 

TEMPI PREVISTI PER L’ATTUAZIONE DELL’INTERVENTO DOP O L’APPROVAZIONE 
DEL PROGETTO ESECUTIVO  

Fase dell’intervento 2016 Cronoprogramma Trimestre inizio 
fine  

AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI 45 GIORNI 2/2016 

INIZIO LAVORI 60 GIORNI  

FINE LAVORI (salvo diversa tempistica dettata dal 
progetto esecutivo) 

120 giorni 4/2016 
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Attivata la procedura. Si è in fase di completamento dell’opera.  
 

2017 - 2018 - 2019 OPERE RIQUALIFICAZIONE LIDO GOIA  

Situazione attuale Aree demaniali con servizi parziali (lido – camping - darsena)     

Descrizione 
dell’intervento 

Realizzazione di strutture ed infrastrutture nella parte nord della sponda del Lago 
d’Iseo, (a completamento degli interventi già realizzati da Govine a Pisogne), con 
l’obiettivo di garantire una più elevata qualità ambientale e l’utilizzo delle aree 
pubbliche.    

Benefici indotti L’intervento in programma permetterà di migliorare le condizioni di fruibilità e utilizzo 
della sponda nord del lago (Ex lido Goia).   

Costi Anno Lavori a base d’asta Somme a disposizione (IVA, spese tecniche, 
ecc.) 

2017 
2018 

2019 

€ 595.380 

  

  

€ 595.380 

  
    

Finanziamento Anno Spesa prevista Fonte di finanziamento   

2017 € 595.380                               Mutuo € 595.380 

Spese indotte Gli interventi comportano oneri indotti di gestione e manutenzione perché si tratta di 
nuove strutture. 

Progettazione  Esterna ufficio tecnico 

TEMPI PREVISTI PER L’ATTUAZIONE DELL’INTERVENTO DOP O L’APPROVAZIONE 
DEI PROGETTI  ESECUTIVI  

Fase dell’intervento 2017 Cronoprogramma Trimestre inizio 
fine  

AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI 60 giorni  2/2017 

INIZIO LAVORI 60 giorni   

FINE LAVORI (salvo diversa tempistica dettata dal 
progetto esecutivo) 

180 giorni  3/2017 
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Con delibera di giunta comunale n. 4 del 17 gennaio 2017 è stato approvato l’”analisi preliminare 
opere di mitigazione del rischio all’apice di conoide del torrente Trobiolo e analisi di pericolosità 
lungo la conoide”. 
 

2017 - 2018 - 2019 OPERE  DI  MITIGAZIONE  DEL  RISCHIO  ALL’APICE DEL  
TORRENTE  TROBIOLO 

Situazione attuale In seguito dell’evento franoso accaduto in data 15/11/2000 sono stati eseguiti negli 
anni scorsi, incluso quello completato recentemente, interventi di prima e seconda 
fase che hanno riguardato l’asta del Torrente Trobiolo. Il presente intervento 
riguarda l’adeguamento con realizzazione id opere all’apice del conoide del 
Torrente Tobiolo e analisi della pericolosità lungo il conoide.  

Descrizione 
dell'intervento 

I lavori previsti consistono nell’eseguire degli interventi di riqualificazione da 
concordare con le autorità sovraordinate. 

Benefici indotti I lavori programmati sono finalizzati a riqualificare l’assetto Idrogeologico del bacino 
della Valle Trobiolo.   

Costi Anno Lavori a base d’asta Somme a disposizione (IVA, spese tecniche, 
ecc.) 

2017 

2018 

2019     

€  882.540 

0 

0                  

€   882.540 

 

 

Finanziamento Anno Spesa prevista Fonte di finanziamento   

2017 

2018 

2019 

€  882.540 

0  

0                 

Contributo. Regione €  882.540 

 

 

Spese indotte L’opera non comporta oneri indotti perché l’intervento mira a migliorare lo stato dei 
manufatti esistenti o a rinnovarli.   

Progettazione Esterna all’Ufficio Tecnico comunale 

TEMPI PREVISTI PER L’ATTUAZIONE DELL’INTERVENTO DOP O L’APPROVAZIONE 
DEL PROGETTO ESECUTIVO  

Fase dell’intervento 2017 Cronoprogramma Trimestre inizio 
fine  

AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI 60 GIORNI 4/2017 

INIZIO LAVORI 90 GIORNI  

FINE LAVORI (salvo diversa tempistica dettata dal 
progetto esecutivo) 

180 giorni 4/2018 
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Attivata al procedura. In fase di esecuzione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi allo sviluppo delle abitazioni. 
Comprende le spese: per la promozione, il monitoraggio e la valutazione delle attività di sviluppo 
abitativo, per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard edilizi; gli interventi di edilizia 
pubblica abitativa e di edilizia economico-popolare, sovvenzionata, agevolata e convenzionata; per 
l’acquisto di terreni per la costruzione di abitazioni; per la costruzione o l’acquisto e la 

2017 – 2018 - 2019 MANUTENZIONE  STRARORDINARIA  PORTO  TOLINE 

Situazione attuale Trattasi di adeguare e mantenere efficiente il Porto Turistico di Toline.  

Descrizione 
dell'intervento 

I lavori previsti consistono nell’eseguire degli interventi di riqualificazione da 
concordare con le autorità sovraordinate 

Benefici indotti I lavori programmati sono finalizzati a riqualificare turisticamente l’area.   

Costi Anno Lavori a base d’asta Somme a disposizione (IVA, spese tecniche, 
ecc.) 

2017 

2018 

2019     

€ 161.131,74 € 161.131,74 

 

Finanziamento Anno Spesa prevista Fonte di finanziamento   

2017 

2018 

2019 

€ 161.131,74 

0  

0                 

Contributo Regione €  80.565,87  

+ Contributo Privati € 80.565,87.  

 

Spese indotte L’opera non comporta oneri indotti perché l’intervento mira a migliorare lo stato dei 
manufatti esistenti o a rinnovarli.   

Progettazione Esterna all’Ufficio Tecnico comunale 

TEMPI PREVISTI PER L’ATTUAZIONE DELL’INTERVENTO DOP O L’APPROVAZIONE 
DEL PROGETTO ESECUTIVO  

Fase dell’intervento 2017 Cronoprogramma Trimestre inizio 
fine  

AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI 45 GIORNI 4/2017 

INIZIO LAVORI 60 GIORNI  

FINE LAVORI (salvo diversa tempistica dettata dal 
progetto esecutivo) 

65 giorni 1/2018 

PROGRAMMA 02  –EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANO DI EDILIZIA ECONOMICO - 
POPOLARE 
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ristrutturazione di unità abitative, destinate anche all’incremento dell'offerta di edilizia sociale 
abitativa. Comprende le spese per le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno dell'espansione, del 
miglioramento o della manutenzione delle abitazioni. Comprende le spese per la razionalizzazione e 
la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Comprende le spese per la 
gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia residenziale. Non comprende le spese per le 
indennità in denaro o in natura dirette alle famiglie per sostenere le spese di alloggio che rientrano 
nel programma "Interventi per le famiglie" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia". 

 
 
 

Obiettivo 
Operativo  

Descrizione Sintetica 
Orizzonte 
temporale 

Responsabil
e politico 

Responsabile 
Gestionale 

Manteniment
o patrimonio 
abitativo 

Mantenimento ordinaria del 
Patrimonio Abitativo  

2017 - 2019 

Consigliere 
Delegato: 

al 
patrimonio 

Faustini 

Responsabile area 
tecnica 

 
Gli interventi saranno rivolti alla manutenzione ordinaria degli immobili, (tinteggiature, riparazioni 
impianto elettrico/idraulico, opere murarie, ecc.), in parte programmati ed in parte determinati 
dall'usura dovuta dall'utilizzo degli edifici. 
  
 
 
 
 
 
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del 
territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, 
dell'acqua e dell'aria.  Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene 
ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di 
supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. 
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo 
sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.  
 

MISSIONE 9  Obiettivo strategico  Stakeholder finali  
Orizzonte 
temporale 

(anni)  

Altre 
amministrazioni 

coinvolte 

Sviluppo sostenibile 
e tutela del territorio 
e dell’ambiente 

 
Cittadini/tecnici/ 
operatori di settore 

2017/2019  

Regione, Provincia 
di 
Brescia/Asl/Arpa/so
printendenza 

MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E 

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

Obiettivo 
Operativo  

Descrizione Sintetica 
Orizzonte 
temporale 

Responsabil
e politico 

Responsabile 
Gestionale 

Promuover
e uno 
sviluppo 
sostenibile 

Recupero ambientale delle aree 
dismesse e/o loro riconversione 

2017 - 2019 

Consigliere 
delegato 
ambiente 
Romele 

Responsabile area 
tecnica 

 
Le bonifiche in essere sono: 

- Ex  OLS 

- Ex  Area di Proprietà Pubblica “Pitinghello” 

- Ex  Area Ex Palini 

- Ex  Area Pizzo 

- Area Total – Erg. 

 
LIMITAZIONE INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO  

PROGRAMMA 02  –TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE 
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Il Piano comunale di localizzazione degli impianti contiene l’individuazione degli impianti esistenti 
e dei siti e aree di ricerca per i nuovi impianti, nonché degli interventi di modifica delle 
caratteristiche di emissione degli impianti esistenti, contenuti nei programmi dei gestori; il Piano è 
definito sulla base degli impianti attualmente esistenti e sulla identificazione delle “Zone 
compatibili Idonee”. Ai sensi dell’art. 4 della L.R. 11/2001 i gestori di reti di telecomunicazioni 
sono tenuti a presentare al Comune ed all’ARPA entro il 30 novembre di ogni anno un “Piano di 
Localizzazione” che descriva lo sviluppo o la modifica dei sistemi da loro gestiti e le aree di ricerca 
per la collocazione di nuove stazioni; il Comune rende pubblici tali piani, fissando il termine di 30 
giorni per la presentazione di osservazioni da parte di chiunque sia interessato e procede quindi 
all’approvazione del Piano di Localizzazione. 
 
GESTIONE DEL VERDE  

Il Comune di Pisogne è dotato di circa  210.665  mq. di verde pubblico attrezzato, distribuito 
sull’intero territorio comunale. Nel corso del 2017, è stato fatto affidamento alla Cooperativa 
Piccolo Sentiero di Lovere che ha in gestione la manutenzione del verde pubblico. Il personale 
dipendente si occupa della pulizia dei parchi pubblici e della manutenzione delle aree non appaltate.  
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Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai 
sistemi di smaltimento dei rifiuti. Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, 
mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in 
discarica o al luogo di trattamento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a 
sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi 
di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i contratti di servizio e di programma 
con le aziende per i servizi di igiene ambientale. Comprende le spese per i canoni del servizio di 
igiene ambientale.  

Obiettivo 
Operativo  

Descrizione Sintetica 
Orizzonte 
temporale 

Responsabil
e politico 

Responsabile 
Gestionale 

Promuovere 
la raccolta 
differenziata 
e 
sensibilizzare 
la 
popolazione 

Gestione della raccolta differenziata sul 
territorio: gestione e individuazione delle 
criticità relativamente al sistema di 
raccolta in essere dagli ultimi mesi del 
2014 

2017-2019 

Consigliere 
delegato 

all’ambiente 
Romele 

Responsabile area 
tecnica 

 

RACCOLTA DIFFERENZIATA  

Per quanto riguarda la produzione di rifiuti relativi all’anno 2016 il Comune di Pisogne si attesta 
intorno a una percentuale del 66,9%.  
Il comune di Pisogne ha adottato negli ultimi anni un sistema di raccolta rifiuti porta a porta  che ha 
dato notevoli risultati in termini di aumento della raccolta differenziata.  
 

 

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'approvvigionamento idrico, delle attività 
di vigilanza e regolamentazione per la fornitura di acqua potabile inclusi i controlli sulla purezza, 
sulle tariffe e sulla quantità dell'acqua. Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento 
dei sistemi di fornitura dell'acqua diversi da quelli utilizzati per l'industria. Comprende le spese per 
sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, del mantenimento o 
del miglioramento dei sistemi di approvvigionamento idrico. Comprende le spese per le prestazioni 
per la fornitura di acqua ad uso pubblico e la manutenzione degli impianti idrici. Amministrazione e 

PROGRAMMA 03  – RIFIUTI  

PROGRAMMA 04  – SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 
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funzionamento dei sistemi delle acque reflue e per il loro trattamento. Comprende le spese per la 
gestione e la costruzione dei sistemi di collettori, condutture, tubazioni e pompe per smaltire tutti i 
tipi di acque reflue (acqua piovana, domestica e qualsiasi altro tipo di acque reflue. Comprende le 
spese per i processi meccanici, biologici o avanzati per soddisfare gli standard ambientali o le altre 
norme qualitative per le acque reflue. Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento, 
supporto ai sistemi delle acque reflue ed al loro smaltimento. Comprende le spese per sovvenzioni, 
prestiti, sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del 
miglioramento dei sistemi delle acque reflue.  
 
 

Obiettivo 
Operativo  

Descrizione Sintetica 
Orizzonte 
temporale 

Responsabil
e politico 

Responsabile 
Gestionale 

Promuovere 
la 
salvaguardia 
e tutela delle 
risorse idriche 

AOB2 – Rovato 
Gestione rete acque nere 
Gestione rete acquedotto 

2017-2019 
Sindaco 
Invernici 

Responsabile area 
tecnica 

 
La gestione del servizio idrico integrato è affidata dal 2008 con deliberazione dell’assemblea 
dell’ATO, ad AOB2 s.r.l., società a totale capitale pubblico. Nel corso del 2017, compatibilmente 
con le disponibilità finanziare, la società sta attuando gli interventi programmati nel piano triennale 
degli investimenti 2014-2017.  
Nel 2017 la nuova società Acque Bresciane s.r.l. ha acquisito la società AOB2. 
 
 
 
 
 
 
Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la 
gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di 
supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. 
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto 
alla mobilità.  
 

MISSIONE 10  Obiettivo strategico  Stakeholder finali  
Orizzonte 
temporale 

(anni)  

Altre 
amministrazioni 

coinvolte 

Trasporto e diritto alla 
mobilità 

Manutenzione ordinaria 
del manto stradale 

Cittadini,  2017/2019 
Provincia, enti 
sovaccomunali 

 
 

MISSIONE 10 –TRASPORTO E DIRITTO  ALLA  MOBILITA’ 
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Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento 
della circolazione stradale. Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la 
costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi 
ciclabili e pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a 
pagamento. Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle 
barriere architettoniche. Comprende le spese per la sorveglianza e la presa in carico delle opere 
previste dai piani attuativi di iniziativa privata o convenzioni urbanistiche. Comprende le spese per 
il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione nelle zone a traffico limitato, per i passi carrai. 
Comprende le spese per gli impianti semaforici. Comprende altresì le spese per le infrastrutture 
stradali, tra cui per strade extraurbane e autostrade. Amministrazione e funzionamento delle attività 
relative all'illuminazione stradale. Comprende le spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli 
standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il 
miglioramento, ecc. dell'illuminazione stradale. 

Obiettivo 
Operativo  

Descrizione Sintetica 
Orizzonte 
temporale 

Responsabil
e politico 

Responsabile 
Gestionale 

Gestione del 
patrimonio 

Riqualificazione del patrimonio stradale, 
manutenzione ed adeguamento della 
pubblica illuminazione, opere pubbliche 

2017-2019 
Sindaco 
Invernici 

Responsabile area 
tecnica 

 

La viabilità del nostro Comune soffre di alcune criticità dovute principalmente all’esistenza di 
alcuni tratti viari non sempre dimensionati correttamente per sopportare il traffico presente. La 
manutenzione ordinaria ( piccole sistemazioni del manto stradale) vengono effettuate dal personale 
interno. La segnaletica orizzontale viene eseguita da ditte esterne. Per quanto riguarda la rimozione 
della neve e tutte le operazioni connesse spargimento sale e ghiaia vengono eseguite con personale 
dipendente.  

PROGRAMMA 05  – VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI  
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INVESTIMENTI 

 

2017 – 2018 - 
2019 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE VIARIE 
(COMPRESO SISTEMAZIONE VIA ANTICA VALERIANA) 

Situazione attuale Come noto le strade necessitano di continui interventi di manutenzione  la cui 
programmazione matura in corso d’anno in funzione allo stato di vetustà delle 
pavimentazioni stradali o determinate da eventi atmosferici non prevedibili.   

Descrizione 
dell’intervento 

Gli interventi consistono nel rifacimento della pavimentazione stradale sia delle 
strade di montagna che all’interno dei centri abitati, ed interventi di ampliamento  
messa in sicurezza delle sede stradali. In particolare nel 2015 è previsto interventi di: 
asfaltatura e riqualificazione strade centri storici.   

Benefici indotti La realizzazione delle nuove pavimentazioni stradali persegue la finalità di garantire 
migliori condizioni di sicurezza e fruibilità delle strade per chiunque le percorra,    

Costi Anno Lavori a base d’asta Somme a disposizione (IVA, spese 
tecniche ecc.) 

2017 

2018 

2019 

€ 180.000  

 € 160.000 

€ 180.000 

 

€ 180.000   

€ 160.000 

€ 180.000 

 

Finanziamento Anno Spesa prevista Fonte di finanziamento   

2017 

2018 

2019 

€ 180.000  

€ 160.000 

€ 180.000 

Oneri urbanizzazione  

Oneri di urbanizzazione  

Oneri di urbanizzazione 

Spese indotte La realizzazione non comporta oneri indotti sia per la gestione che per la 
manutenzione dell’opera.  

Progettazione Interna ed esterna all’Ufficio Tecnico Comunale  

 
 
 
Sono in fase di avvio le coperture straordinarie superficiali. 
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2017 – 2018 - 
2019 

RIQUALIFICAZIONE CENTRO DELLA FRAZIONE DI 
GRATACASOLO  

 
Situazione attuale Come noto le strade e le piazze necessitano di continui interventi di manutenzione e 

riqualificazione,  la cui programmazione matura in corso d’anno in funzione allo stato 
di vetustà delle pavimentazioni stradali o determinate da eventi atmosferici non 
prevedibili.   

Descrizione 
dell’intervento 

Gli interventi consistono nel rifacimento della pavimentazioni  e reti  della frazione 
Gratacasolo.   

Benefici indotti La realizzazione e riqualificazione  nuove pavimentazioni stradali persegue la finalità 
di garantire migliori condizioni di sicurezza e fruibilità delle piazze e strade per 
chiunque le percorra.   

Costi Anno Lavori a base d’asta Somme a disposizione (IVA, spese 
tecniche ecc.) 

2017 

2018 

2019 

 

€ 100.000 

 

€ 100.000  

 

Finanziamento Anno Spesa prevista Fonte di finanziamento   

2017 

2018 

2019 

 

€ 100.000  
 

 

Oneri urbanizzazione – contrib. 
regionali  

 

Spese indotte La realizzazione non comporta oneri indotti sia per la gestione che per la 
manutenzione dell’opera.  

Progettazione Interna ed esterna all’Ufficio Tecnico Comunale  
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In fase di esecuzione. 

 

 

2016 - 2017 - 2018 
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE TURISTICA DELLE AREE IN FREGIO ALLA 
SPONDA ORIENTALE DEL LAGO D’ISEO NEI COMUNI DI ISEO , SULZANO, 

MONTE ISOLA, SALE MARASINO, MARONE E PISOGNE 

PISTA  CICLABILE  TOLINE  GOVINE 
SECONDO STRALCIO    

Situazione attuale La rete delle strade comunali necessita, oltre che degli ordinari lavori anche di 
interventi straordinari per rinnovare le infrastrutture viarie esistenti e adeguarle, se 
necessario, alle mutate esigenze della mobilità e della viabilità. Oltre alla rete viaria 
vera e propria, esistono aree urbane da riqualificare, adeguare e valorizzare. In 
questa prospettiva l’Amministrazione Comunale, assieme alla Provincia di Brescia 
intende porre particolare attenzione nell’adeguare la rete viabile alle esigenze della 
mobilità pedonale e dei portatori di handicap, migliorando la sicurezza, l’accessibilità 
degli spazi pubblici accessori alla viabilità stessa.   

Descrizione 
dell’intervento 

Il presente intervento riguarda uno stralcio che partendo dalla località Govine verso 
Toline, realizzerà un tratto di pista fino al primo slargo della ex statale 510. Questo 
permetterà di pedonalizzare e rendere ciclabile il tratto più pericoloso della strada 
Govine - Toline.   

Benefici indotti L’intervento in programma permetterà di migliorare le condizioni della rete stradale 
comunale a vantaggio della sicurezza e in particolare della mobilità pedonale e 
ciclabile, nonché a riqualificare l’ambiente urbano nelle zone interessate.   

Costi Anno Lavori a base d’asta Somme a disposizione (IVA, spese tec., ecc.) 

 

2017 

    2018 

 Pista Ciclabile  

€ 192.500 – 250.000 

€ 152.500 

 € 442.500 

 

 € 152.500  

Finanziamento Anno Spesa prevista Fonte di finanziamento  

2017 

 

 

2018 
 

€ 442.500  

 

 

€ 152.500   

Oneri di Urbanizzazione € 42.500 

Contributo Regione Lombardia € 125.000 

Contributo BIM € 250.000 
 

Spese indotte  Aumenteranno le spese indotte per la manutenzione dell’opera; 

Progettazione  Esterna Ufficio Tecnico 

TEMPI PREVISTI PER L’ATTUAZIONE DELL’INTERVENTO DOP O L’APPROVAZIONE DEI PROGETTI   

 Fase dell’intervento 2017  Cronoprogramma Trimestre inizio 
fine  

AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI  60 3/2017 

INIZIO LAVORI 60    

FINE LAVORI (salvo diversa tempistica dettata dal 
progetto esecutivo) 

190 1/2018 
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Attivate in base alle necessità 
 
 
 
 
 
 
Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul 
territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per 
fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi 
di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre 
amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale 

2017 – 2018 - 2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE 

Situazione attuale Trattasi di adeguare l’efficienza della rete e adempimenti già assunti con Enel Sole.  

Descrizione 
dell'intervento 

I lavori previsti consistono nell’eseguire degli interventi di riqualificazione rete I.P. e 
concludere adempimenti già assunti con Enel Sole.  

Benefici indotti I lavori programmati sono finalizzati a diminuire spesa di gestione.   

Costi Anno Lavori a base d’asta Somme a disposizione (IVA, spese tecniche, 
ecc.) 

2017 

2018 

2019     

40.000 

30.000 

30.000                 

€ 100.000,00 
 

Finanziamento Anno Spesa prevista Fonte di finanziamento   

2017 

2018 

2019 

40.000 

30.000 

30.000                 

Oneri di Urbanizzazione + Alienazione Immobili 

Oneri di Urbanizzazione  

Oneri di Urbanizzazione 

Spese indotte L’opera non comporta oneri indotti perché l’intervento mira a migliorare lo stato dei 
manufatti esistenti o a rinnovarli.   

Progettazione Esterna all’Ufficio Tecnico comunale 

TEMPI PREVISTI PER L’ATTUAZIONE DELL’INTERVENTO DOP O L’APPROVAZIONE 
DEL PROGETTO ESECUTIVO  

Fase dell’intervento 2017 Cronoprogramma Trimestre inizio 
fine  

AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI 45 giorni 4/2017 

INIZIO LAVORI 60 giorni  

FINE LAVORI (salvo diversa tempistica dettata dal 
progetto esecutivo) 

                    65 giorni 1/2018 

MISSIONE 11 –SOCCORSO CIVILE 
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unitaria in materia di soccorso civile.  

 

MISSIONE 11  Obiettivo strategico  Stakeholder finali  
Orizzonte 
temporale 

(anni)  

Altre 
amministrazioni 

coinvolte 

Soccorso civile Affidato all’associazione 

S. Maria Assunta –  Via 

Isonni 

Gestisce il  118   

 

 

 

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

 
 
La normativa che disciplina e che costituisce il Servizio Nazionale della Protezione civile risale al 
1992 e nell’individuazione delle varie componenti specifica che i Comuni concorrono alla gestione 
delle attività del settore. Il Sindaco inoltre è investito della funzione di Autorità locale di protezione 
civile e in questo ruolo assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e assistenza 

Obiettivo 
Operativo  

Descrizione Sintetica 
Orizzonte 
temporale 

Responsabil
e politico 

Responsabile 
Gestionale 

Sviluppare i 
servizi, il 
volontariato e 
la cultura 
della 
protezione 
civile 

Coordinare e programmare i servizi di 
protezione civile 

2017-2019 

Consigliere 
delegato alla 
protezione 

civile 
Frassi 

Responsabile area 
tecnica 

PROGRAMMA 01  –SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE 
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alle popolazioni colpite da calamità. 

Anche la Regione Lombardia, legiferando a tal proposito (Legge Regione Lombardia n. 16 del 
22/05/2004) ha ribadito la funzione determinante dei Comuni (singoli o associati) ove il Sindaco al 
verificarsi di un’emergenza assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso, 
avvalendosi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e delle Organizzazioni di volontariato 
operanti a livello locale. La Legge Regionale della Lombardia prescrive al Comune di dotarsi di una 
struttura di protezione civile, ricorrendo anche alle forme associative previste dal Testo unico sugli 
enti locali.  

 
 
 
 
 
Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione 
sociale poste in essere a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei 
disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla 
cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla 
programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che 
rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia 

 

MISSIONE 12  Obiettivo strategico  Stakeholder finali  
Orizzonte 
temporale 

(anni)  

Altre 
amministrazioni 

coinvolte 

Diritti sociali, 
politiche sociali e 
famiglie 

Propone e attiva interventi 
finalizzati al superamento 
delle difficoltà manifestate 
con l’accesso al Servizio 

Cittadini residenti 2017-2019 ATSP 

 

Si è provveduto ad erogare servizi e attività in materia di protezione sociale  a favore della famiglia, 
dei minori, degli anziani, dei disabili e dei soggetti ma rischio di esclusione sociale, mirando al 
superamento delle difficoltà manifestate. 

 

 

 

MISSIONE 12 – DIRITTI  SOCIALI, POLITICHE  SOCIALI E FAMIGLIA 

PROGRAMMA 01  – INTERVENTI PER L’ INFANZIA E I MINORI PER L ’ASILO NIDO 
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Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi 
a favore dell'infanzia e dei minori.  

Comprende le spese per la partecipazione alla realizzazione del servizio Asilo Nido Aziendale 
gestito dall’Ente Morale e tutte le spese sostenute a favore delle famiglie finalizzate al benessere e 
nell’interesse dei minori in esse presenti. dei (servizi domiciliari, beni di vario genere forniti a 
famiglie, giovani o bambini). Comprende le spese per interventi e servizi di supporto alla crescita 
dei figli e alla tutela dei minori e per far fronte al disagio minorile, per i centri di pronto intervento 
per minori e per le comunità educative per minori. 

 

 

Si è provveduto ad intervenire con le provvidenze per il sostegno dell’Asilo Nido Aziendale di cui è 
titolare l’ente Morale. 

A favore dei minori si è provveduto ad erogare il Servizio di assistenza Domiciliare a favore di 
nuclei familiari in cui si è reso necessario intervenire a sostegno delle capacità genitoriali. Si 
sostiene la spesa per le comunità educative per minori e si collabora con i volontari intervenendo 
sulle situazioni familiari più critiche. 

 

 

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi 
per le persone inabili, in tutto o in parte, a svolgere attività economiche o a condurre una vita 
normale a causa di danni fisici o mentali, a carattere permanente o che si protraggono oltre un 
periodo di tempo minimo stabilito. Comprende le spese per servizi domiciliari (assistenza 
domiciliare e sostegno domiciliare), per rette di servizi residenziali (CSS, istituti idonei), le spese 
per servizi diurni socio-sanitari (CDD) e servizi diurni sociali (CSE, SFA modulo SET, Laboratorio 
di Produzione Sociale), le spese per favorire il reinserimento occupazionale e sociale dei disabili. 

 

Obiettivo 
Operativo  

Descrizione Sintetica 
Orizzonte 
temporale 

Responsabil
e politico 

Responsabile 
Gestionale 

Sostegno ai 
minori e alle 
famiglie 

iniziative a sostegno della famiglia 
finalizzati al superamento della 
temporanea difficoltà evitando il 
cronicizzarsi delle difficoltà 

2016-2018 

Assessore ai 
servizi 
sociali 
Romani 

Responsabile Area 
Servizi Sociali 

PROGRAMMA 02  – INTERVENTI PER LA DISABILITÀ ’ 
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 Si è provveduto e si sta provvedendo ad erogare i servizi a favore dei disabili al fine di facilitare 
l’integrazione sociale, il mantenimento delle abilità, il miglioramento delle risorse relazionali. 

I disabili meno compromessi  in carico ai servizi sociali del Comune hanno usufruito di servizi 
domiciliari quali il Servizio di Sostegno domiciliare e il Servizio di Assistenza Domiciliare. Per 
alcuni è stato possibile l’inserimento presso il Servizio SFA, modulo Set o l’avvio nel  Servizio 
Laboratorio di produzione Sociale dove possono sperimentare attività occupazionali e consentono 
loro di occupare il tempo relazionandosi con altre persone. 

Per  i soggetti con maggiori compromissioni, si è provveduto ad erogare servizi di carattere 
semiresidenziale quali il CSE ed il CDD e residenziale, quale il servizio CSS. 

 

 

 

 

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

Obiettivo 
Operativo  

Descrizione Sintetica 
Orizzonte 
temporale 

Responsabil
e politico 

Responsabile 
Gestionale 

Sostegno 

alla 

disabilità 

Mantenimento di una condizione di vita 

autonoma e dignitosa,  possibilmente 

raggiunta attraverso il permanere 

dell’anziano all’interno del suo nucleo 

familiare ovvero ritardando il più possibile 

il ricorso a strutture di ricovero 

permanenti. 

2016-2018 
Assessori ai 

servizi sociali 

Romani 

Responsabile area 

servizi sociali 

PROGRAMMA 03  – INTERVENTI PER GLI ANZIANI  
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Il servizio è stato e continua ad essere impegnato sul fronte dell’assistenza agli anziani, in 
particolare attivando, monitorando e gestendo i servizi domiciliari (SAD) che quotidianamente sono 
erogati a favore di soggetti non più autosufficienti. 

L’obiettivo è quello di mantenere le perone anziane al proprio domicilio evitando e comunque 
tardando il più possibile l’istituzionalizzazione e garantendo nel contempo una vita dignitosa ed 
assistita presso il proprio domicilio. 

Si è anche in fase di gestione del bando per l’assegnazione dei minialloggi di proprietà della RSA 
Fondazione Santa Maria della Neve in quanto la precedente graduatoria si è esaurita. Gli otto 
minialloggi ad assegnazione comunale consentono ad otto nuclei familiari, composti da una o al 
massimo due persone di usufruire di un alloggio attrezzato ed adatto ai soggetti anziani e potendo 
usufruire dei servizi della vicina RSA. 

Per i soggetti inseriti in RSA non in grado di sostenere l’intera retta il comune interviene 
economicamente sostenendo la differenza della retta. 

Si  provvede inoltre a promuovere la nomina di un amministratore di sostegno laddove vi sia la 
necessità ed il soggetto non sia più in grado di agire senza un supporto. 

Obiettivo 
Operativo  

Descrizione Sintetica 
Orizzonte 
temporale 

Responsabil
e politico 

Responsabile 
Gestionale 

Sostegno 

alla 

popolazione 

anziana 

Mantenimento di una condizione di vita 

autonoma e dignitosa,  possibilmente 

raggiunta attraverso il permanere 

dell’anziano all’interno del suo nucleo 

familiare ovvero ritardando il più possibile 

il ricorso a strutture di ricovero 

permanenti. 

2015-2017 
Assessori ai 

servizi sociali 

Romani 

Responsabile Area 

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

 

 

Si è provveduto e si continua ad intervenire sulle situazione in difficoltà e in forte disagio sociale. 
Gli interventi contributivi previa opportuna valutazione del caso mirano ad evitare la cronicità. Le 
valutazioni degli interventi contributivi sono fatte prevalentemente a favore di situazioni con reddito 
insufficiente e soggetti a rischio di emarginazione e riguardano il pagamento di utenze domestiche, 
canoni di locazione, ricerca di lavoro. 

Sono stati proposti tirocini e sono stati avviati al lavoro diversi soggetti consentendo così il 
superamento della principale causa di difficoltà. Anche attraverso l’accesso al fondo emergenza, ai 
fondi messi a disposizione da  diverse Fondazioni e alla collaborazione con le Associazioni di 
volontariato si è potuto intervenire con notevole risparmio per l’Amministrazione Comunale. 

 

 

Obiettivo 
Operativo  

Descrizione Sintetica 
Orizzonte 
temporale 

Responsabil
e politico 

Responsabile 
Gestionale 

Contrasto 

all’emergenza 

sociale e alla 

precarietà 

Integrazione nel tessuto della comunità 

di famiglie e soggetti che hanno 

problematiche quali il lavoro, la casa, la 

lingua, costituenti grossi ostacoli al 

processo di integrazione. 

2017-2019 
Assessori ai 

servizi sociali 

Romani 

Responsabile Area 

servizi sociali. 

PROGRAMMA 04  – INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE 
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Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi 
per le famiglie non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese a favore 
dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per la promozione 
dell'associazionismo familiare e per iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro non 
ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese per interventi di finanza etica 
e di microcredito alle famiglie. Non comprende le spese per l'infanzia e l'adolescenza ricomprese nel 
programma "Interventi per l'infanzia e per i minori e gli asili nido" della medesima missione.  
 

 

Si è provveduto a ricercare famiglie di affido, anche a tempo parziale che hanno consentito la 
soluzione di problematiche che affliggevano in particolare donne sole con necessità di lavorare, ma 
che per la presenza di figli piccoli si trovavano in grossa difficoltà per la mancanza di risorse  in 
ambito familiare. 

 

 

 

 

 

 

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno al diritto alla casa. Comprende le 
spese per l'aiuto alle famiglie ad affrontare i costi per l'alloggio a sostegno delle spese di locazione e 
delle spese correnti per la casa, assegnazione di alloggi economici o popolari.  

 

Obiettivo 
Operativo  

Descrizione Sintetica 
Orizzonte 
temporale 

Responsabil
e politico 

Responsabile 
Gestionale 

Sostegno alle 

famiglie 

residenti 

Attuazione di progetti finalizzati a 
formare giovani e famiglie residenti 

2017-2019 
Assessori ai 

servizi sociali 

Romani 

Responsabile Area 

servizi sociali. 

Obiettivo 
Operativo  

Descrizione Sintetica 
Orizzonte 
temporale 

Responsabil
e politico 

Responsabile 
Gestionale 

Supporto alla 

ricerca 

dell’abitazione 

ed al lavoro e 

per assicurare il 

diritto alla casa 

Interventi economici concreti 
finalizzati a supportare le famiglie in 
difficoltà nel pagamento dei canoni 

d’affitto e interventi urgenti di 
assegnazione provvisoria di alloggi in 

particolari situazioni 

2017-2019 
Assessori ai 

servizi sociali 

Romani 

Responsabile Area 

servizi sociali. 

PROGRAMMA 05  – INTERVENTI  PER LE FAMIGLIE  
 

PROGRAMMA 06  – INTERVENTI  PER IL DIRITTO ALLA CASA  
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Si è intervenuto e si continua ad intervenire a contrasto dei problemi afferenti la casa. 

 

 

 

Amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, l'amministrazione, il 
coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi socio-assistenziali sul 
territorio, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. 
Comprende le spese per la predisposizione e attuazione della legislazione e della normativa in 
materia sociale. Comprende le spese a sostegno del le politiche sociali che non sono direttamente 
riferibili agli altri programmi della medesima missione.  

 

La comunità ritrova nel mondo associazionistico uno dei suoi principali pilastri. L’Amministrazione 
incentiva le esperienze associazionistiche al fine di coltivare l’abitudine alla socializzazione ed alla 
solidarietà. Il Volontariato aggiunge al tema della socializzazione il valore della rete sussidiaria dei 
servizi: la comunità che aiuta se stessa. L’Amministrazione Comunale da anni ha sviluppato diverse 
ed importanti convenzioni attraverso le quali le realtà associative offrono i loro servizi a supporto 
dell’Ufficio Servizi Sociali. Le singole convenzioni sono state ricordate all’interno dei diversi 
servizi.  

Verranno determinati i contributi economici erogati alle associazioni non profit presenti sul 
territorio, sulla scorta del loro impegno e della loro importante presenza sociale. Condizioni 
necessarie all’erogazione dei contributi sono lo svolgimento di attività/iniziative concordate con 
l’A.C.  

 

 

 

Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali. Comprende le 
spese per la gestione amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, dei sepolcreti in 
genere, delle aree cimiteriali, delle tombe di famiglia. Comprende le spese per pulizia, la 

Obiettivo 
Operativo  

Descrizione Sintetica 
Orizzonte 
temporale 

Responsabil
e politico 

Responsabile 
Gestionale 

Collaborazione 

attiva con le 

Associazioni 

volontaristiche 

Stipula di convenzioni con le 

associazioni del territorio per 

rafforzare la rete dei servizi offerti ed 

erogazione contributi a sostegno della 

loro attività 

2016-2018 

Assessore ai 
servizi 
sociali 
Romani 

Responsabile area 
SERVIZI SOCIALI 

PROGRAMMA 09  – SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE 
 

PROGRAMMA 07  – PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E 

SOCIALI 
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sorveglianza, la custodia e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei complessi cimiteriali e 
delle pertinenti aree verdi. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni, la 
regolamentazione, vigilanza e controllo delle attività cimiteriali e dei servizi funebri. Comprende le 
spese per il rispetto delle relative norme in materia di igiene ambientale, in coordinamento con le 
altre istituzioni preposte. 

 

 

Nel 2010 è stato approvato dall’Amministrazione Comunale il Piano Cimiteriale, come previsto 
dalla L.R. 22/2003, al fine di poter programmare la realizzazione di nuovi loculi in grado di 
soddisfare una esigenza quindicinale..  

La gestione del servizio cimiteriale comunale e la manutenzione delle relative strutture è  affidato ad 
un operatore dipendente comunale. La responsabilità della conduzione delle strutture cimiteriali, è 
garantita con tutte le funzioni necessarie all’accesso del pubblico. Da giugno 2017 è stato esteso ai 
cimiteri il servizio appaltato di sfalcio erba.  

Obiettivo 
Operativo  

Descrizione Sintetica 
Orizzonte 
temporale 

Responsabil
e politico 

Responsabile 
Gestionale 

Gestione del 
servizio 

necroscopico 
Servizio necroscopico e cimiteriale 2017-2019 

Consigliere 
delegato 
Faustini 

Responsabile area 
tecnica 
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INVESTIMENTI 

 

Non ancora attivato. 

2017 – 2018 - 
2019 

MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  CIMITERI  FRAZIONALI 

Situazione attuale Oltre agli interventi di manutenzione ordinaria già programmati necessari al 
mantenimento delle strutture cimiteriali e della loro funzionalità, cui si fa fronte 
annualmente con le risorse a tale scopo stanziate nel bilancio del Comune, sono da 
tenere presenti e  da programmare, in base alle tendenze future della popolazione, 
interventi edilizi per la realizzazione di nuove strutture ad integrazione o in 
sostituzione di quelle già esistenti, o interventi di manutenzione straordinaria sui 
manufatti esistenti. 

Descrizione 
dell’intervento 

In particolare saranno attuati l’ampliamento dei loculi all’interno del cimitero 
Grignaghe 

Benefici indotti I lavori che verranno effettuati permetteranno di assicurare l'efficienza funzionale 
delle opere e degli impianti esistenti e di rispondere ai nuovi bisogni che si 
manifesteranno nel corso del tempo. 

Costi Anno  Lavori a base d’asta Somme a disposizione (IVA, spese 
tecniche, ecc.) 

2017 

 

Manutenzione cimiteri 
30.000,00 

 

€ 30.000 

  

 

Finanziamento Anno Spesa prevista Fonte di finanziamento   

2017 
 

€ 30.000 

    

Alienazioni € 30.000 

Spese indotte Gli interventi comportano oneri indotti di gestione e manutenzione perché si tratta di 
nuove strutture.  

Progettazione  Esterna ufficio tecnico 

TEMPI PREVISTI PER L’ATTUAZIONE DELL’INTERVENTO DOP O L’APPROVAZIONE DEL PROGETTO   

 Fase dell’intervento 2017 Cronoprogramma Trimestre inizio 
fine  

AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI 45   3/2017 

INIZIO LAVORI 60   

FINE LAVORI (salvo diversa tempistica dettata dal 
progetto esecutivo) 

                      180 2/2018 
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Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della 
competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul 
territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di 
pubblica utilità. Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo 
sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al 
coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della 
politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività. 

MISSIONE 14 
Obiettivo 
strategico  

Stakeholder finali  
Orizzonte 
temporale 

(anni)  

Altre 
amministrazioni 

coinvolte 

Sviluppo 
economico e 
competitività 

”. 
Esercenti attività di 

vario genere 
2017 - 2019 

Comuni aderenti, ASL, 
ARPA, Camera di 

Commercio, Provincia di 
Brescia, Vigili del Fuoco 

 

 

 

 A seguito dell’adesione al distretto commerciale centro lago bresciano “Riviera degli Ulivi” si 
intenderà favorire la competitività e l’innovazione del sistema distributivo, con la possibilità di 
compartecipare a finanziamenti extra bilancio comunale. Cercare di riqualificare gli spazi 
commerciali pubblici esistenti in connessione con gli elementi attrattivi prendendo atto dei flussi di 
domanda e delle strategie di marketing territoriale. Particolare attenzione sarà rivolta a rilanciare 
quegli esercizi che più hanno subito della negativa congiuntura economica stimolando l’apertura di 
nuovi esercizi. 

 
 

Obiettivo Operativo  Descrizione Sintetica 
Orizzonte 
temporale 

Responsabile 
politico 

Responsabile 
Gestionale 

Gestione dello 
Sportello Unico delle 

Attività produttive 
(SUAP) 

Consulenza agli operatori del 
settore 

2017-2019 
Assessore al 
commercio 

Bonetti 

Responsabile area 
tecnica 

 

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA’ 

PROGRAMMA 02  – COMMERCIO – RETI DISTRIBUTIVE – TUTELA DEI CONSUMATORI 
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L’Ufficio revisiona e aggiorna il portale Suap periodicamente sulla base della disposizioni 
legislative in essere. Inoltre, viene svolta un’attività di “consulenza” relativamente la modulistica da 
presentare in caso di avvio, modifica, cessazione di attività da presentare al Suap. Le pratiche che 
vengono ricevute dal SUAP vengono poi inoltrate ai vari enti interessati per i controlli di loro 
competenza.  
 

 

 

 

Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi 
speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti 
di dubbia esigibilità. Non comprende il fondo pluriennale vincolato.  
 

MISSIONE 20 Obiettivo strategico  Stakeholder finali  
Orizzonte 
temporale 

(anni)  

Altre 
amministrazioni 

coinvolte 

Fondi e 
accantonamenti 

Accantonamenti previsti 
dalla normativa vigente 

 2017-2019  

 

 

 

 

Fondi di riserva per le spese obbligatorie e fondi di riserva per le spese impreviste.  
 

 

Ai sensi dell’art. 166 del TUEL, gli Enti Locali iscrivono nel proprio bilancio di previsione un 
fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti 
inizialmente previste in bilancio ed un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2 per cento delle 

Obiettivo 
Operativo  

Descrizione Sintetica 
Orizzonte 
temporale 

Responsabil
e politico 

Responsabile 
Gestionale 

Non utilizzo del 

fondo di riserva 

Attuazione norme vigenti in tema di 

accantonamento del fondo di riserva 

di competenza e di quello di cassa  

(D.Legs 267/2000) 

2017-2019 
Sindaco 

Invernici 
Responsabile area 

Servizi Finanziari 

PROGRAMMA 01  – FONDI DI RISERVA 
 

MISSIONE 20  – FONDI  E ACCANTONAMENTI  
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spese finali.  
 

 

 

Accantonamenti al fondo crediti di dubbi esigibilità.  

 

Si rimanda alla nota integrativa al prospetto riportante la composizione del fondo crediti di dubbia 
esigibilità. 
 
 
 

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

MISSIONE 50 Obiettivo strategico  Stakeholder finali  
Orizzonte 
temporale 

(anni)  

Altre 
amministrazioni 

coinvolte 

Debito pubblico   2016-2018  

 

 

 

 

 

 

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquistate 
dall’ente mediante titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e 
lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie. Comprende le spese per la 
chiusura di anticipazioni straordinarie ottenute dall’istituto cassiere. Non comprende le spese 
relative agli interessi, ricompense nel programma “Quota interessi ammortamento mutui e prestiti 
obbligazionari” della medesima missione.  

Obiettivo 
Operativo  

Descrizione Sintetica 
Orizzonte 
temporale 

Responsabil
e politico 

Responsabile 
Gestionale 

Attenta 

valutazione 

delle entrate 

Costituzione del fondo crediti di dubbi 

esigibilità dettate dal D.Lgs 118/2011 

(armonizzazione contabile) 
2017-2019 

Sindaco 

Invernici 
Responsabile area 

Servizi Finanziari 

PROGRAMMA 02  – FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ  

PROGRAMMA 02  – QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI  

MISSIONE 50  – DEBITO PUBBLICO   
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La clausola di salvaguardia (articolo 204 comma 1 TUEL) prevede che l'ente locale possa assumere 
nuovi mutui (o accedere ad altre forme di finanziamento) a condizione che l'importo annuale degli 
interessi, al netto dei contributi in conto interessi, non superi l'8% dal 2013 delle entrate correnti del 
rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene acceso il debito (% modificata 
dall’art. 1, comma 735 della legge di stabilità n. 147/2013).  
 
 

Obiettivo 
Operativo  

Descrizione Sintetica 
Orizzonte 
temporale 

Responsabil
e politico 

Responsabile 
Gestionale 

 
Rispetto limiti indebitamento e 

costante riduzione 
2017-2019 

Sindaco 

Invernici 
Responsabile area 

Servizi Finanziari 



LISTINO TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Numero componenti: FISSA: VARIABILE:

Per il calcolo della quota dovuta si deve: 
moltiplicare la superficie in metri quadrati per la tariffa parte 
fissa,
sommare al risultato la tariffa della parte variabile
aggiungere la quota di addizionale provinciale.

Svuotamenti

1 0,51207 12,32620 25

2 0,60169 22,18716 45

3 0,67210 25,88503 52

4 0,72971 29,58289 60

5 0,78731 36,97861 75

6 0,83212 41,90909 85

Eccedenza

volume (lt)

2.800.000

kg equivalenti

560.000

costo lt

0,04286

Tariffa svuotamenti eccedenti in base a raccolta :
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LISTINO TARIFFE UTENZE NON  DOMESTICHE

Categoria: FISSA: VARIABILE:

Per il calcolo della quota dovuta si deve:
+ moltiplicare la superficie in metri quadrati di pertinenza per la tariffa della parte fissa, 
+ moltiplicare la superficie per  la tariffa della parte variabile,
sommare alla fine i risultati e aggiungere la quota di addizionale provinciale.

1 1,40321 0,00000Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

2 0,78685 0,00000Cinematografi e teatri

3 1,57370 0,00000Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

4 2,15072 0,00000Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

5 0,99667 0,00000Stabilimenti balneari

6 1,33764 0,00000Esposizioni, autosaloni

7 3,14739 0,00000Alberghi con ristorante

8 2,66217 0,00000Alberghi senza ristorante

9 3,27854 0,00000Case di cura e riposo

10 2,80643 0,00000Ospedali

11 2,80643 0,00000Uffici, agenzie, studi professionali

12 2,39989 0,00000Banche ed istituti di credito

13 3,14739 0,00000Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli

14 4,72109 0,00000Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

15 2,17695 0,00000Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 

cappelli e ombrelli, antiquariato

16 2,85888 0,00000Banchi di mercato beni durevoli

17 2,85888 0,00000Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 

estetista

18 2,42612 0,00000Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista

19 2,85888 0,00000Carrozzeria, autofficina, elettrauto

20 1,70484 0,00000Attività industriali con capannoni di produzione

21 2,15072 0,00000Attività artigianali di produzione beni specifici

22 13,11414 0,00000Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

23 12,72072 0,00000Mense, birrerie, amburgherie

24 9,17990 0,00000Bar, caffè, pasticceria

25 5,29811 0,00000Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari

26 4,03916 0,00000Plurilicenze alimentari e/o miste

27 18,80568 0,00000Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

28 4,09161 0,00000Ipermercati di generi misti

29 9,17990 0,00000Banchi di mercato genere alimentari

30 3,86867 0,00000Discoteche, night club

Comune di Pisogne   -   Listino tariffe utenze non domestiche   -   pag.  1

Eccedenza

volume (lt)

15.000.000

kg equivalenti

3.000.000

costo lt

0,04534

Tariffa svuotamenti in base a raccolta :


