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1 – Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio  

ed alla situazione socio economica dell’Ente 
 

 

Risultanze della popolazione 

 
Popolazione legale al censimento del                                                                              n. 4788 

Popolazione residente al 31/12/2021 

di cui: 

 maschi 

 femmine 

di cui 

 In età prescolare (0/5 anni)  

 In età scuola obbligo (7/16 anni)   

 In forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) 

 In età adulta (30/65 anni)  

 Oltre 65 anni  

 

4947 

 

2467 

2480 

  

277 

468 

601 

2486 

1115 

Nati nell'anno  

Deceduti nell'anno  

         Saldo naturale: +/- … 

Immigrati nell'anno n. … 

Emigrati nell'anno n. … 

           Saldo migratorio: +/- … 

Saldo complessivo naturale + migratorio): +/- … 

 

52 

51 

+1 

212 

158 

+54 

+55 

 

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente 0 
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Risultanze del Territorio 
Superficie in Kmq 10,37 

RISORSE IDRICHE 

                                         * Fiumi e torrenti         

                                         * Laghi 

 

0 

0 

STRADE 

                                         * autostrade      Km. 

                                         * strade extraurbane     Km. 

                                         * strade urbane     Km. 

                                         * strade locali     Km. 

                                         * itinerari ciclopedonali    Km. 

 

0,00 

5,00 

28,00 

0,00 

7,00 

 

PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI 

* Piano regolatore – PRGC – adottato   Si  No           

* Piano regolatore – PRGC - approvato   Si  No           

* Piano edilizia economica popolare – PEEP  Si   No        

* Piano Insediamenti Produttivi - PIP   Si   No        

 

 

 

 
 

Risultanze della situazione socio economica dell’Ente 
 

Asili nido  n.   1 posti n. 27 

Scuole dell’infanzia n.  1 posti n. 121 

Scuole primarie n.  1 posti n. 184 

Scuole secondarie n.  1 posti n. 180 

Strutture residenziali per anziani n.  0 posti n.  0 

Farmacia comunali n.  0   

Depuratori acque reflue n.  1   

Rete acquedotto Km.       22.00   

Aree verdi, parchi e giardini Kmq.     0.06   

Punti luce Pubblica Illuminazione n.           843   

Rete gas Km.       25.00   

Discariche rifiuti n.  1   

Mezzi operativi per gestione territorio n.  0   

Veicoli a disposizione n.  0   

 

Accordi di programma n.  0  

 

Convenzioni n.  2  
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2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali 
 

 

In sintesi i principali servizi comunali sono gestiti attraverso le seguenti modalità: 

 
 

 
Servizio Modalità di gestione Soggetto gestore  

 Servizio raccolta e smaltimento 

rifiuti 

Delibera G.C. 104 del 11.11.2017 di 

approvazione del contratto di 

servizio 2018-2022, a seguito di 

procedura di gara effettuata da 

SCRP. 

Linea Gestioni srl 

 Affidamento in concessione del 

servizio di illuminazione 

pubblica 

Procedura aperta ex. Art 60 D.Lgs 

50/2016-  det. 216 del 18.08.2017 

Raggruppamento 

temporaneo GEI spa  

Simet srl. Con 

deliberazione di G.C. 20 

del 26.01.2019 si è preso 

atto che GEI ha ceduto il 

ramo d’azienda a SIMET. 

 Refezione scolastica scuola 

primaria e dell’infanzia 

Det. 196 del 30.06.2021 procedura 

aperta per affidamento del servizio 

di ristorazione scolastica scuola  

infanzia e scuola primaria - anni 3 

Chef Service ristorazione 

srl 

 Scuola dell’infanzia Convenzione con Istituto suore 

trinitarie approvata con delibera di 

C.C  42 del 17.12.21 per l’anno 2022 

Istituto Suore Trinitarie 

 Asilo nido Procedura aperta per l’affidamento 

del servizio di gestione dell’asilo nido 

comunale – 3 anni 

Progetto Itaca 

 Servizio Assistenza Domiciliare Affidamento gestione amministrativa 

a Comunità Sociale Cremasca con 

delibera G.C. 112 del 13.12.2016 

 

 

 

Convenzioni 

 

Attualmente il Comune di Bagnolo Cremasco ha in essere le seguenti Convenzioni: 

 

- Convenzione per la gestione associata del servizio di Polizia Locale tra i Comuni di Bagnolo 

Cremasco e Vaiano Cremasco. 

- Gestione in forma associata dello sportello unico per le attività produttive denominato 

“SPORTELLO UNICO ASSOCIATO VISCONTEO” fra i comuni di: PANDINO (capofila) – 

BAGNOLO CREMASCO – CAPRALBA – CREMOSANO – DOVERA – MONTE CREMASCO – 

PIERANICA – QUINTANO – SPINO D’ADDA – VAIANO CREMASCO – VAILATE.” 
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Elenco degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate 

L’Ente detiene le seguenti partecipazioni dirette: 

Denominazione società 
Anno di 

costituzione 
% Quota di 

partecipazione 
Attività svolta 

C D E F 

Società Cremasca Reti e 
Patrimonio spa 

1994 2,91 
Servizi di natura sovracomunale del territorio 
cremasco 

Padania Acque spa 1995 1,76809 
Gestore Unico Servizio Idrico Integrato Ambito 
Ottimale Provincia di Cremona 
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e le seguenti partecipazioni indirette: 

Denominazione 
società 

Anno di 
costituzione 

Denominazione 
società/organismo 

tramite 

% Quota di 
partecipazione 

società/organismo 
tramite 

% Quota di 
partecipazione 

indiretta 
Amministrazione 

Attività svolta 

C D E F G H 

S.C.S. srl 1999 
S.C.R.P Società 
Cremasca Reti e 
Patrimonio s.p.a 

65,00 1,8915 

 
Attività di 
holding dei 
Comuni 
cremaschi per la 
partecipazione 
nel capitale di 
LGH Spa   

Consorzio 
informatica 
territorio srl in sigla 
"Consorizio.IT srl" 

2004 
S.C.R.P Società 
Cremasca Reti e 
Patrimonio s.p.a 

100,00 2,91 

  
Produzione di 
software non 
connesso 
all'edizione - 
Consulenza nel 
settore delle 
tecnologie 
dell'informatica- 
Riparazione 
computer e 
periferiche 

Gal Oglio Po  Padania Acque spa 1,276 0,02256 
Miglioramento 
delle zone rurali 

Gal Terre del Po  Padania Acque spa 2,113 0,0373 
Miglioramento 
delle zone rurali 

REI Industria scrl 2016 
S.C.R.P Società 
Cremasca Reti e 
Patrimonio s.p.a 

0,35 0,010185 

Sviluppo 
sostenibile 
attività 
economica-
produttiva nel 
territorio di 
riferimento 
dell'Ente di area 
vasta di 
Cremona con 
particolare 
riferimento ai 
criteri 
dell'innovazione 

L’ente detiene inoltre una partecipazione del 2,69% in Comunità Sociale Cremasca che è azienda 

speciale. 

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato, quello civilistico che compete ai soci delle 

società di capitali e, da un altro lato, quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla 

gestione dei servizi affidati ai medesimi.  
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Gli interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti 

detenuti dalle Amministrazioni pubbliche sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare 

alterazioni della concorrenza e del mercato, così come indicato dalle direttive comunitarie in 

materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione 

riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l’opportunità di mantenere le stesse in base 

al dettato normativo di riferimento. 

Con Deliberazione di Consiglio comunale n. 34 del 27.09.2017 è stata approvata la revisione 

straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal 

decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 - ricognizione partecipazione possedute.  

Con Deliberazioni di Consiglio comunale n. 34 del 07.11.2018, n. 50 del 22.11.209, n. 39 del 

21.12.2020 e n. 43 del 17.12.2021 si è provveduto all’approvazione della razionalizzazione 

periodica ex art. 20 D.Lgs 175/2016. 
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3 – Sostenibilità economico finanziaria 

 

Situazione di cassa dell’Ente 
 

Fondo cassa al 31/12/2021 €. 1.817.413,37 

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente  

Fondo cassa al 31/12/2021 €  1.817.413,37 

Fondo cassa al 31/12/2020 € 1.603.064,99 

Fondo cassa al 31/12/2019 € 823.044,88 
 
 
 
 

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente  

    

Anno di riferimento  gg di utilizzo Costo interessi passivi 

2021   n. €. 

2020   n. €. 

2019   n. €. 
 
 

Livello di indebitamento 
 

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli 

 
 

Anno di riferimento Interessi passivi Entrate accertate tit.1-2-3 Incidenza 

 impegnati(a) (b) (a/b)% 

2021 43.133,68 3.192.725,30 1,35 

2020 44.859,92 3.064.396,13 1,46 

2019 49.160,11 3.133.785,10 1,57 

 

 

 

Debiti fuori bilancio riconosciuti 
 

Anno di riferimento 

(a) 
Importo debiti fuori bilancio 

riconosciuti 

(b) 

2021  

2020  

2019  
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4 – Gestione delle risorse umane 
 

Personale 

Personale in servizio al 31/12/2021 

 

Categoria Numero Tempo indeterminato Altre tipologie 

Cat. D1 4 3 1 

Cat. C 7 7  

Cat. B3 1 1  

Cat. B1 2 2  

Cat.A 
 

2 2  

TOTALE 16 15 1 
 

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 22.01.2022 si è provveduto all’aggiornamento della 

dotazione organica nel seguente modo: 

Categoria Numero Tempo indeterminato Altre tipologie 

Cat. D1 5 5  

Cat. C 7 7  

Cat. B3 4 4  

Cat. B1 2 2  

Cat.A 
 

3 3  

TOTALE 21 21  
 
Alla data attuale le Posizioni Organizzative conferite dal Sindaco con proprio decreto sono: 

 

Settore 

FINANZIARIO 

TECNICO MANUTENTIVO 

AFFARI GENERALI 

POLIZIA LOCALE E SERVIZI DEMOGRAFICI 

SOCIO-ASSISTENZIALE 

AMMINISTRATIVO 
 

 
Il personale risulta suddiviso nei vari servizi come segue: 
 

Settore 
Categoria/ 
posizione 

economica 

Tempo 
indeterminato Altre tipologie 

Tecnico manutentivo Cat. D1 VACANTE COMANDO 24 H. 
SETT. 

 Cat. C1 1  

 Cat. B6 1 P.T. 30 h 

Amministrativo Segretario 
Comunale  REGGENZA A 

SCAVALCO  

Finanziario Cat. D5 1  

 Cat. C1 1 P.T. 27 h 
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Affari generali Cat. D1 1  

 Cat. C1 1  

 Cat. C4 1 P.T. 24 H. 

 Cat. A1 1 P.T. 20 H. 

    

Socio assistenziale Cat. D2 1  

Polizia locale e Servizi 

Demografici 
Cat C2 2   

 Cat.C3 1 IN CONGEDO 
RETRIBUITO  

 Cat. B6 1 P.T. 24 H. 

 Cat. C1 1  

 Cat. B5 1  

  15  
 
 

Andamento della spesa di personale nell’ultimo quinquennio 

 

 

      Incidenza % spesa 

Anno di riferimento Dipendenti Spesa di personale personale/spesa 

      corrente 

2021 16 584.615,23 18,06 

2020 15 680.626,51 23,10 

2019 18 742.870,35 25,57 

2018 18 765.123,78 27,24 

2017 18 726.591,11 26,09 
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5 – Vincoli di finanza pubblica 

 

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica 
 

L’articolo 60 della Legge di bilancio 2019 ha innovato la disciplina vigente sulle regole di finanza 

pubblica relative all’equilibrio di bilancio degli enti territoriali, contenuta nella legge di bilancio per 

il 2017, anche dando seguito ad alcune  sentenze della Corte costituzionale. Le nuove disposizioni, 

che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, prevedono, in 

particolare, che le regioni a statuto speciale, le province autonome e gli enti locali, a partire dal 

2019, e le regioni ordinarie, a partire dal 2021, potranno utilizzare in modo pieno il risultato di 

amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa ai fini dell’equilibrio di 

bilancio. Dopo una lunga stagione di vincoli finanziari stringenti che hanno contribuito alla caduta 

degli investimenti locali, a partire dal 2019 per gli enti locali il vincolo di finanza pubblica coincide 

solo con il rispetto dei principi introdotti dall’armonizzazione contabile (D.Lgs 118/2011). In sintesi 

dal 2019, grazie all’articolo 60 sopraccitato gli enti locali, non sono più chiamati ad allegare al 

bilancio il prospetto del pareggio evitando così le verifiche preliminari ed il successivo 

monitoraggio (trimestrale/semestrale) circa il rispetto delle regole di finanza pubblica. Con 

l’entrata in vigore della legge sono venuti meno già dal 2018 i complessi meccanismi dei sistemi di 

premialità e di sanzionamento vigenti. Sono stati, altresì, eliminati dal 2019 i patti nazionali e 

regionali e conseguentemente non si è dovuto più procedere alla restituzione e alla verifica 

dell’utilizzo effettivo degli spazi finanziari precedentemente acquisiti. Il riferimento ad un unico 

saldo, quello previsto dalla contabilità armonizzata, rappresenta, quindi, una semplificazione 

significativa del quadro normativo. L’unico vincolo è il rispetto del risultato di competenza non 

negativo a rendiconto. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

D.U.P. SEMPLIFICATO 
 

 

PARTE SECONDA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA 

PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 

 

 
 
 
 

Nel periodo di valenza del presente D.U.P. semplificato, in linea con il programma di mandato 
dell’Amministrazione, la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei 
seguenti indirizzi generali:  

A) ENTRATE 
 
 

 

Tributi e tariffe dei servizi pubblici 

 

Le politiche tributarie sono improntate al mantenimento dei livelli di entrata finora accertata. 

L’art. 1 c. 738 della legge di Bilancio 2020 stabilisce che “A decorrere dall'anno 2020, l'imposta 

unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad 

eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)”. Ciò si concretizza nell’abolizione 

della TASI, mentre l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dai commi da 739 a 783 della 

legge di Bilancio.  

Le aliquote sono: 
 

1. aliquota 6,0 per mille per l’unità immobiliare classificata nelle categorie catastali A/1, 

A/8 e A/9 ed adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze 

(massimo una per le categorie C/2, C/6 e C/7); 

2. aliquota 10,0 per mille per gli altri immobili (diversi dall’abitazione principale e dai 

fabbricati rurali ad uso strumentale e dagli immobili in categoria D/5); 

3. aliquota 10,0 per mille per le aree fabbricabili; 

4. aliquota 9,0 per mille per i terreni agricoli, esclusi quelli posseduti e condotti da 

imprenditori agricoli professionali (IAP) e coltivatori diretti; 

5. aliquota 10,5 per mille per gli immobili in categoria D/5; 

6. aliquota 1,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 

 

Per quanto riguarda la TARI: 

 

La TARI 2022 trova regolamentazione: 

- Deliberazione ARERA n. 363 del 3.8.2021 relativo al nuovo metodo tariffario rifiuti (MTR-2) 

relativo al 2° periodo regolatorio 2022-2025  (periodo quadriennale); 

- Deliberazione ARERA n. 459 del 26.10.2021 relativa alla valorizzazione dei parametri alla 

base del calcolo dei costi d’uso del capitale in attuazione del MTR-2; 

- Determinazione ARERA n. 2/DRIF/2021 del 4.11.2021 di approvazione dello schema tipo di 

PEF quadriennale, relazione di accompagnamento al PEF quadriennale e dichiarazione di 

veridicità per i gestori. 

 

 

 

 

 

 



16 

 

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 

L’addizionale viene applicata ai soggetti passivi aventi domicilio fiscale nel Comune di Bagnolo 

Cremasco alla data del 1° gennaio di ogni anno e viene versata direttamente dall’Agenzia delle 

Entrate ai Comuni. 

 

E’ emersa la necessità di modificare  per l’anno 2022 l’addizionale comunale IRPEF, al fine di 

definire una manovra strutturale in grado di garantire l’operatività del Comune rispetto al 

mantenimento e miglioramento di servizi offerti, soprattutto a causa dell’incremento dei costi dei 

consumi energetici e della spesa sociale. 

Gli scaglioni di reddito, adeguati a quelli stabiliti dal dall’ art. 1 comma 2 della legge 30 dicembre 

2021 n. 234 (legge di Bilancio 2022),  risultano quelli di seguito indicati: 

 

 

Classi di Reddito Aliquota 

da 0 a 15.000 euro 0,65 

da 15.000,01 a 28.000 euro 0,70 

da 28.000,01 a 50.000 euro 0,75 

oltre 50.000,01 euro 0,80 

 

 

L’applicazione dell’addizionale comporta un gettito presunto di           € 475.900,00, la previsione è 

stata desunta dalla simulazione fornita dal portale del Federalismo fiscale nel sito del Mef, che 

evidenzia le seguenti risultanze riferite all’anno di imposta 2019: 

 

 
Soglia di 

esenzione 

(Euro) 

Scaglione 

da 0 a 

15.000 

euro 

- Aliquota 

(%) 

Scaglione 

da 15.001 a 

28.000 

euro 

- Aliquota 

(%) 

Scaglione 

da 28.001 a 

50.000 

euro 

- Aliquota 

(% 

Scaglione 

oltre 

50.000 

euro - 

Aliquota 

(%) 

Gettito 

minimo 

Gettito 

massimo 

12.000,00 0,65 0,70 0,75 0,80 428.354,00 523.548,00 

 

La media del gettito minimo e massimo risulta pari ad € 475.951,00 e la stima è stata arrotondata 

per difetto a € 475.900,00. 

 

La soglia di esenzione è per i redditi imponibili fino a € 12.000,00 ed è intesa, ai sensi dell’art. 1 

comma 11 del D.L. 138/2011, come limite di reddito al di sotto del quale l’addizionale non è 

dovuta; nel caso di superamento del suddetto limite la stessa si applica al reddito complessivo. 

 

CANONE UNICO PATRIMONIALE 

 

Il  “Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria”, denominato 

Canone, istituito a decorrere dall’anno 2021 ai sensi dei commi da 816 a 836 della Legge 27 

dicembre 2019 n.160, sostituisce: la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone 

per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle 

pubbliche affissioni, il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all’articolo 
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27, commi 7 e 8, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, 

limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Provincie ed è comunque comprensivo 

di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti 

comunali (e provinciali), fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.  

E’ stato iscritto a Bilancio un unico capitolo che accorpa tutti i tributi. 

Il servizio di accertamento e riscossione è attualmente affidato in concessione alla ditta Maggioli 

Tributi.  

 

FONDO DI SOLIDARIETA’ COMUNALE: 

Il fondo di solidarietà comunale viene alimentato con una quota dell’IMU di spettanza dei comuni 

definita con apposito DPCM. La finalità è di attuare una perequazione orizzontale tra gli enti. Sul 

sito del Ministero dell’Interno sono pubblicati i dati delle effettive spettanze dei singoli Comuni. 

  

TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI: 

I trasferimenti erariali riguardano: 

- Il contributo compensativo per i minori introiti IMU per gli immobili merce 

- Il contributo compensativo per i minori introiti IMU per terreni agricoli e fabbricati strumentali 

- Contributo per scuola materna comunale paritaria. 

 

TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI 

I trasferimenti dalla Regione e da altri Enti sono stati calcolati sulla base delle previsioni degli 

esercizi precedenti; si confermano anche le entrate da altri Comuni per la gestione in qualità di 

Ente capofila del sub-ambito del servizio di assistenza domiciliare minori. 

 

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE: 

Le tariffe dei servizi a domanda individuale, cioè quelle prestazioni rese dal Comune su domanda 

dell’utente, sono state approvate con delibera di Giunta Comunale; la percentuale di copertura è 

del 42,03% 

 

SERVIZI ANNO 2022 PERSONALE ALTRE SPESE TOTALE   % COP. 

            

Pasti al centro estivo             9.500,00           9.500,00               8.000,00  84% 

            

Centro Estivo            22.788,45          22.788,45             10.000,00  43,88% 

            

trasporto scolastico            29.720,00          29.720,00               6.150,00  20,69% 

            
assistenza educ. Complet. Orario 
scolastico             5.000,00           5.000,00               2.600,00  52,00% 
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pre scuola-post scuola             9.200,00           9.200,00               5.280,00  57,39% 

            

            

                    -           76.208,45          76.208,45             32.030,00  42,03% 
 

La scuola dell'infanzia è comunale e provvede ad erogare direttamente i pasti ai bambini che la 

frequentano.   

Le tariffe della scuola dell'infanzia a partire dall'anno scolastico 2012/2013 sono state 

rideterminate utilizzando l'indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), in corso di 

validità, per differenziare la contribuzione secondo le possibilità di ciascun nucleo familiare. 

Il Comune ha stipulato un contratto per la concessione del servizio di distribuzione del gas 

naturale con Linea Distribuzione srl. 

Il Comune gestisce direttamente numero 18 appartamenti E.R.P. introitando il relativo affitto, ha 

concesso in affitto ai medici due locali adibiti ad ambulatori privati e mantiene in essere il 

contratto di affitto per il bar del centro sportivo, per la posta e la caserma dei carabinieri. Il canone 

di quest'ultima è pari ad euro 17.000,00 annui. 

 

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale 

 

 

Per garantire il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti verrà 

effettuato un monitoraggio dei bandi di finanziamento emanati da soggetti pubblici al fine di 

cogliere tutte le opportunità di realizzazione delle opere di interesse locale. 
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Entrate in conto capitale Rendiconto Rendiconto Stanziamen

to  

Stanziamen

to  

Stanziamen

to  

Stanziamen

to  

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Tipologia 100 - Tributi in 

conto capitale 

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

Tipologia 200 - Contributi agli 

investimenti 

103.809,00 420.000,00 161.951,46 1321890,60 608.322,61 0,00 

Tipologia 300 - Altri 

trasferimenti in conto 

capitale 

0,00 32.928,84 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tipologia 400 - Entrate da 

alienazione di beni materiali e 

immateriali 

12.158,37 16.630,03 45.000,00 40.000,00 40.000,00 5.000,00 

Tipologia 500 - Altre entrate 

in conto capitale 

106.273,66 148.762,06 120.000,00 185.000,00 95.000,00 125.000,00 

Totale 222.241,03 618.320,93 326.951,46 1546890,60 743.322,61 130.000,00 
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Ricorso all’indebitamento e analisi della relativa sostenibilità 

 

 

In merito al ricorso all’indebitamento, non è prevista l’assunzione di mutui. 

 

 
Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento 

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Tipologia 100 - Emissione di titoli obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 200 - Accensione prestiti a breve 

termine
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 300 - Accensione mutui e altri 

finanziamenti a medio lungo termine
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 400 - Altre forme di indebitamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Accensione Prestiti    

 
 
 
 
 

 

B) SPESE 
 
 
 

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali 
 

L’attività di programmazione, analizzando, valutando, comparando e ordinando coerentemente 

tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare le attività e le 

risorse necessarie per la realizzazione dei fini sociali, la promozione dello sviluppo civile ed 

economico, garantendo la gestione delle funzioni fondamentali proprie dell’Ente. 

Relativamente alla gestione corrente, l’obiettivo dell’Amministrazione e di provvedere 

all’acquisizione dei beni e servizi necessari ad assicurare il mantenimento dei servizi esistenti, 

nell’ottica di ottimizzazione delle risorse disponibili, per il raggiungimento dei risultati attesi, 

secondo gli obiettivi delineati nel Programma di mandato. La gestione assicurerà il rispetto degli 

equilibri di bilancio e delle limitazioni e dei vincoli imposti dal legislatore su particolare voci di 

spesa (spesa di personale, missione e formazione, studi e consulenze ect). 

 
 

Programmazione triennale del fabbisogno di personale 

 

La programmazione triennale del fabbisogno del personale è stata approvata con delibera di 

Giunta Comunale. 

Per il triennio 2023-2025 vale il seguente programma di assunzioni: 

ANNO 2023 

Unità lavorative Categoria Profilo Modalità assunzione 

1 B3 Operaio specializzato/Autista 

scuolabus/Messo comunale 

Concorso 
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ANNO 2024 

Unità lavorative Categoria Profilo Modalità assunzione 

0 - - - 

ANNO 2025 

Unità lavorative Categoria Profilo Modalità assunzione 

0 - - - 

 

 

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi 

 

Il programma biennale di forniture e servizi, ed i relativi aggiornamenti annuali, deve riportare gli 

acquisti di beni e servizi di importo stimato pari o superiore a 40.000,00 euro da esperirsi nel corso 

del biennio successivo. 

                                                         COMUNE DI BAGNOLO CREMASCO 

PROGRAMMA BIENNALE DELLE FORNITURE E SERVIZI Art. 21 D.Lgs. 20/2016 - ANNI 2023-2025 

Tipologia 

(Forniture=

F Servizi=S) 

Descrizione dell'Appalto Data inzio 

appalto  

Importo 

presunto 

anno 

2023 

Importo 

contrattuale 

presunto 

TOTALE 

S Pulizia degli immobili comunali 2023 62.155,95 124.311,90 

S Concessione canone unico 

patrimoniale 

2023 25.000,00 75.000,00 

S Servizio di insegnamento scuola 

dell’infanzia 

2023 16.000,00 75.000,00 

 

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche 

 

Il Comune al fine di programmare la realizzazione delle opere pubbliche sul proprio territorio è 

tenuto ad adottare il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori sulla base degli schemi 

tipo previsti dalla normativa 

Principali investimenti programmati nel periodo 2023-2025: 

 

Opera Pubblica 2023 2024 2025 

Manutenzione straordinaria 

immobili 
100.000,00 50.000,00 50.000,00 

Manutenzione manti bituminosi 

manti stradali  
120.000,00 80.000,00 75.000,00 

Risanamento conservativo messa 

in sicurezza casa Ginelli 
250.290,60 250.290,61   

Manutenzione straordinaria al 

centro sportivo efficientamento 

energetico e abbattimento barriere 

architettoniche 

150.000,00 269.632,00   
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Efficientamento energetico 

adeguamento antincendio 

riqualificazione funzionale scuola 

dell'infanzia "De Magistris" 

921.600,00 88.400,00   

Totale 1.541.890,60 738.322,61 125.000,00 

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

conclusi 

 

 

Con delibera di Giunta Comunale n. 135 del 08.11.2021 è stato approvato il  progetto di fattibilità 

tecnico economica dei lavori di rifacimento della copertura alla scuola materna “E. De Magistris” 

per  € 270.000,00. Con determina n. 417 del 23.12.2021 è stato aggiudicato il servizio 

progettazione definitiva – esecutiva, direzione lavori, sicurezza,  richiesta parere alla 

Soprintendenza per il rifacimento della copertura alla scuola dell’infanzia “E. De Magistris”. 

Con delibera di Giunta comunale n. 76 del 09.07.2022 è stato approvato il progetto 

definitivo/esecutivo relativo al risanamento conservativo – copertura polo dell’infanzia E. De 

Magistris. 

 

Programma per l’affidamento di incarichi di studio, ricerca, consulenza e 

collaborazione autonoma- art 3 comma 55 L 244/2007  

 

Il dispositivo dell'art. 3, comma 55, della legge 244 24/12/2017 (legge Finanziaria 2008), recita: 

"L'affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a 

soggetti estranei all'amministrazione può avvenire solo nell'ambito di un programma approvato 

dal consiglio ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267"; 

Pertanto si predispone il "Programma degli incarichi di studio, ricerca e consulenza per l'anno 
2023-2025", redatto in ossequi alla citata legge finanziaria 2008 e successive integrazioni, relativo 

alla programmazione in ordine agli incarichi a soggetti esterni al Comune per lo svolgimento di 

attività per le quali, sulla base delle effettive necessità, sia richiesta una particolare e specifica 

competenza e specializzazione; 

Si precisa che sono esclusi dal programma: 
> gli incarichi ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, 
> le progettazioni e le attività connesse, relativi ai lavori pubblici, 
> gli incarichi urbanistici, 
> le prestazioni di servizi obbligatori per legge in mancanza di uffici a ciò deputati, 
> gli incarichi di formazione, 
> la rappresentanza in giudizio. 

Alla data odierna non emerge dagli uffici la necessità di conferire incarichi di consulenza o 

collaborazione ai sensi dell’art. 3 comma 55 Legge 24 dicembre 2007 n. 244, così come modificato 

dall’art. 46 comma 2 DL 112/2008, convertito in legge 133/2008. 
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C) RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E 

GENERALI DEL BILANCIO E RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA 
 

 

Il Consiglio Comunale, con l'approvazione di questo importante documento di programmazione, 

identifica gli obiettivi generali e destina le conseguenti risorse di bilancio, nel rispetto, nell’ 

intervallo di tempo richiesto dalla programmazione, del pareggio tra risorse destinate (entrate) e 

relativi impieghi (uscite). L'Amministrazione può agire in quattro direzioni ben definite: la gestione 

corrente, gli interventi negli investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei 

servizi per C/terzi. Ognuno di questi comparti può essere inteso come un'entità autonoma. Di 

norma, le scelte inerenti i programmi riguardano solo i primi due contesti (corrente e investimenti) 

perché i servizi C/terzi sono semplici partite di giro, mentre i movimenti di fondi interessano 

operazioni finanziarie di entrata e uscita che si compensano.  

 

 

 

 

D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE 
 

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione 
 

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 

   

 

La missione prima viene così definita dal Glossario COFOG: 

“Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle 

attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione 

istituzionale. 

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e 

funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i 

servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale. 

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di 

assistenza tecnica” 

La presente missione si articola nei seguenti programmi: 
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Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2023 2023 2024 2025

01 Organi istituzionali 59.885,00 59.885,00 66.215,00 66.215,00

02 Segreteria generale 176.755,00 223.561,54 179.370,00 179.370,00

03 Gestione economico finanziaria e 

programmazione 
94.878,00 169.458,48 98.872,00 98.872,00

04 Gestione delle entrate tributarie 85.884,00 129.790,45 88.114,00 88.114,00

05 Gestione dei beni demaniali e 

patrimoniali
111.370,00 182.682,43 112.291,00 112.291,00

06 Ufficio tecnico 337.472,60 413.893,30 338.780,61 338.780,61

07 Elezioni – anagrafe e stato civile 114.845,00 175.727,24 103.709,00 103.709,00

08 Statistica e sistemi informativi 4.527,00 7.554,17 4.595,00 4.595,00

09 Assistenza tecnico-amministrativa agli 

enti locali
0,00 0,00 0,00 0,00

10 Risorse umane 141.895,00 154.235,27 144.022,00 144.022,00

11 Altri servizi generali 47.902,00 48.493,10 48.620,00 48.620,00

Totale 1.175.413,60 1.565.280,98 1.184.588,61 1.184.588,61

Programmi

 

Interventi già posti in essere e in programma 

- Per garantire la massima trasparenza dell’attività dell’Ente, si proseguirà nella puntuale 

informazione e comunicazione delle attività e servizi istituzionali tramite la pubblicazione sul 

sito istituzionale; 

- Gestione e tempestivo pagamento delle fatture elettroniche; 

- Assistenza al contribuente per il corretto assolvimento dell’obbligazione tributaria attraverso 

l’attivazione di uno sportello web sul sito del Comune per il conteggio delle imposte dovute e 

l’attività di front-office presso l’ufficio tributi; 

- Attività di accertamento e riscossione anche coattiva delle entrate al fine di recuperare le 

risorse con la lotta all’ evasione; 

- Interventi diversi di manutenzione sui fabbricati comunali; 

- Dematerializzazione dell’archivio cartaceo attraverso l’acquisizione della documentazione in 

formato digitale; 

- Adeguamento alla normativa del protocollo informatico; 

- Rilascio della carta d’identità elettronica; 

- Gestione dello sportello telematico polifunzionale; 

- Estensione del sistema di pagamento pago PA a tutti i servizi del Comune, in modo da 

consentire ai cittadini di effettuare i pagamenti al Comune in modalità telematica; 

- Iter digitale per la gestione degli atti amministrativi (delibere e determine). 

Obiettivo 

Rientrano nella finalità di questa missione gli interventi per il funzionamento dei servizi generali e 

di supporto all’organo esecutivo, l’attività dei servizi finanziari e fiscali e la gestione delle politiche 

per il personale. 

 

MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza 

   

 

La missione terza viene così definita dal Glossario COFOG: 
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“Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a 

livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto 

alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese 

anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. 

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e 

sicurezza” 

La presente missione si articola nei seguenti programmi: 

 

 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2023 2023 2024 2025

01 Polizia locale e amministrativa 88.835,00 119.984,86 90.168,00 90.168,00

02 Sistema integrato di sicurezza urbana 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 88.835,00 119.984,86 90.168,00 90.168,00

Programmi

 

 

 

Interventi già posti in essere e in programma 

- Sorveglianza degli alunni nei periodi di entrata e uscita dalle scuole in collaborazione con i 

nonni vigili; 

- Potenziare i sistemi di videosorveglianza e ripristinare quelli malfunzionanti; 

- Presidiare il territorio. 

 

Obiettivo 

Vivere in una società ordinata in grado di darsi e far rispettare regole comuni per la tranquillità e il 

benessere di tutti i cittadini 

 

 

MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 

   

 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2023 2023 2024 2025

01 Istruzione prescolastica 1.121.294,00 1.464.651,42 291.091,00 291.091,00

02 Altri ordini di istruzione non 

universitaria
147.336,00 191.104,47 149.546,00 149.546,00

04 Istruzione universitaria 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Istruzione tecnica superiore 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Servizi ausiliari all'istruzione 117.193,00 173.948,17 118.929,00 118.929,00

07 Diritto allo studio 16.746,00 32.201,80 16.998,00 16.998,00

Totale 1.402.569,00 1.861.905,86 576.564,00 576.564,00

Programmi

 

 

Interventi già posti in essere e in programma 
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- Gestione della Scuola dell’Infanzia comunale E. De Magistris attraverso la convenzione con 

l’Istituto delle Suore Trinitarie di Roma e con una cooperativa che si occupa sia 

dell’insegnamento che del sostegno ai bambini disabili; 

- Garantire il sostegno scolastico ai bambini diversamente abili; 

- Predisposizione del Piano Diritto allo Studio in collaborazione con le scuole al fine di migliorare 

l’offerta formativa e di garantire l’organizzazione di varie attività integrative, investendo sulle 

nuove tecnologie, da utilizzare anche come strumenti per i corsi più tradizionali, quali 

educazione stradale, ambientale, alimentare ed educazione civica; 

- Programmare incontri di informazione e sensibilizzazione su diverse tematiche (affettività, uso 

responsabile di internet, cyber bullismo, ludopatie, abuso di alcool ed uso di sostanze 

stupefacenti). 

- Mantenimento dei servizi di refezione alla scuola primaria, di pre scuola e post scuola del 

mercoledì pomeriggio; 

- Proseguire nel progetto del Consiglio Comunale dei Ragazzi per portare i giovani ad essere 

protagonisti delle decisioni che li riguardano da vicino; 

- Monitorare costantemente lo stato di salute del patrimonio scolastico; 

- Migliorare le condizioni ambientali e climatiche delle aule e dei plessi scolastici; 

- Efficientamento energetico e riqualificazione funzionale della scuola dell’infanzia; 

-   Organizzazione della scuola dell’infanzia in modo da poter operare in sicurezza e fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID 19. 

Obiettivo 

Le scuole rappresentano un patrimonio educativo da salvaguardare e valorizzare e quindi è 

prioritaria la collaborazione con le stesse per il potenziamento delle competenze dei bambini e per 

rimuovere gli ostacoli alla frequenza di bambini diversamente abili. 

 

MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali i 

 

 

La missione quinta viene così definita dal Glossario COFOG: 

“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e 

manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e 

architettonico 

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle 

attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla 

programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. 

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e 

valorizzazione dei beni e delle attività culturali” 

La presente missione si articola nei seguenti programmi: 
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Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2023 2023 2024 2025

01 Valorizzazione dei beni di interesse 

storico
0,00 0,00 0,00 0,00

02 Attività culturali e interventi diversi 

nel settore culturale
90.494,00 128.185,45 91.845,00 91.845,00

Totale 90.494,00 128.185,45 91.845,00 91.845,00

Programmi

 
 

Interventi già posti in essere e in programma 

- Prosecuzione delle attività tradizionalmente offerte dalla biblioteca comunale in 

collaborazione con il sistema bibliotecario cremonese; 

- Organizzazione di attività di promozione alla lettura coinvolgendo gli alunni dalla scuola 

dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado; 

- Creazione di appuntamenti ludici a tema, eventi e feste, valorizzando le tradizioni del paese 

anche attraverso la collaborazione con gli enti e le associazioni già presenti sul territorio. 

Obiettivo 

La cultura svolge da sempre una funzione di collante sociale, catalizzatore di energie e sviluppo.  

Anche in questo momento di particolare congiuntura sfavorevole è necessario che la cultura ritorni 

a svolgere il proprio ruolo. L’Assessorato alla cultura propone iniziative ludiche, storiche, musicali, 

ricreative e tradizionali. 

La biblioteca rimane luogo di incontro per bambini, giovani e adulti a seguito delle iniziative poste 

in essere. 
 
 
 

MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 

   

 

La missione sesta viene così definita dal Glossario COFOG: 

“Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la 

fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport 

o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al 

monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale 

unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.” 

La presente missione si articola nei seguenti programmi: 

 

 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2023 2023 2024 2025

01 Sport e tempo libero 279.061,00 419.821,12 400.629,00 400.629,00

02 Giovani 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 279.061,00 419.821,12 400.629,00 400.629,00

Programmi

 

Interventi già posti in essere e in programma 
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- Sostenere il progetto Sport e Scuola in collaborazione con le amministrazioni comunali di 

Chieve, Vaiano e Monte Cremasco nella Scuola Primaria; 

- Favorire la diffusione della pratica sportiva (anche delle discipline meno popolari); 

- Garantire la possibilità di effettuare attività sportiva nel rispetto dei protocolli in tema di 

sicurezza; 

- Manutenzione straordinaria al centro sportivo, efficientamento energetico e abbattimento 

delle barriere architettoniche 

Obiettivo 

Lo sport riveste una grande rilevanza sociale per cui è necessario promuovere e sostenere le 

attività sportive che coinvolgono circa 800 atleti compresi tra i 5 e i 70 anni. 

 
 

MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

   

 

La missione ottava viene così definita dal Glossario COFOG: 

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

alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al 

coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della 

politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.” 

La presente missione si articola nei seguenti programmi: 

 

 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2023 2023 2024 2025

01 Urbanistica e assetto del territorio 3.045,00 43.791,40 3.091,00 3.091,00

02 Edilizia residenziale pubblica e locale e 

piani di edilizia economico-popolare
33.393,00 41.547,94 33.894,00 33.894,00

Totale 36.438,00 85.339,34 36.985,00 36.985,00

Programmi

 

Interventi già posti in essere e in programma 

- Gestione delle case popolari di via Antonietti- Crespi e via Geroldi. 

Obiettivo 

- Incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente. 

 

 

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

   

 

 

 

La missione nona viene così definita dal Glossario COFOG: 

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

territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del 
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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.” 

La presente missione si articola nei seguenti programmi: 

 

 

 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2023 2023 2024 2025

01 Difesa del suolo 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Tutela valorizzazione e recupero 

ambientale
57.689,00 89.843,00 58.553,00 58.553,00

03 Rifiuti 436.571,00 685.312,29 443.119,00 443.119,00

04 Servizio Idrico integrato 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Aree protette, parchi naturali, 

protezione naturalistica e forestazione
0,00 0,00 0,00 0,00

06 Tutela valorizzazione delle risorse 

idriche
0,00 0,00 0,00 0,00

07 Sviluppo sostenibile territorio 

montano piccoli Comuni
0,00 0,00 0,00 0,00

08 Qualità dell'aria e riduzione 

dell'inquinamento
0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 494.260,00 775.155,29 501.672,00 501.672,00

Programmi

 
 

La missione contempla molteplici programmi legati alla gestione del verde pubblico, al Sistema 

idrico Integrato e al Ciclo dei rifiuti solidi urbani. 

Interventi già posti in essere e in programma 

- Massima attenzione alla raccolta differenziata; 

- Valorizzazione dei parchi pubblici esistenti attraverso interventi di miglioramento al fine di 

renderli maggiormente fruibili al pubblico, specialmente per anziani e bambini; 

- Programmazione di regolari interventi di disinfestazione dalle zanzare nelle aree verdi e nelle 

zone di ristagno di acqua durante il periodo estivo. 

Obiettivo 

- Sensibilizzazione, in particolar modo degli studenti, sull’importanza della raccolta differenziata 

e Promozione di giornate ecologiche volte alla pulizia e tutela del territorio; 

- Salvaguardia del territorio: il territorio in generale ed in particolare quello della Pianura Padana 

è stato oggetto negli ultimi decenni di un’aggressione senza precedenti, è pertanto 

fondamentale preservarlo anche per le future generazioni.  
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MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità 

   

 

La missione decima viene così definita dal Glossario COFOG: 

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

gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di 

supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. 

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto 

alla mobilità.” 

La presente missione si articola nei seguenti programmi: 

 

 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2023 2023 2024 2025

01 Trasporto ferroviario 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Trasporto pubblico locale 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Trasporto per vie d'acqua 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Altre modalità di trasporto 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Viabilità e infrastrutture stradali 392.090,00 710.369,43 351.224,00 351.224,00

Totale 392.090,00 710.369,43 351.224,00 351.224,00

Programmi

 

 

Interventi già posti in essere e in programma 

- Rinnovo manti bituminosi strade comunali; 

- Ammodernamento della rete di illuminazione pubblica e massima attenzione al risparmio 

energetico ambientale; 

- Interventi volti a migliorare la sicurezza stradale.  

Obiettivo 

Migliorare la viabilità nel paese, nel rispetto della normativa sulle barriere architettoniche. 

Provvedere al rinnovo dei manti bituminosi per mantenere in sicurezza il sistema viario 

 

 

 

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

   

 

La missione dodicesima viene così definita dal Glossario COFOG: 

“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione 

sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei 

soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione 

e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla 

programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che 

rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.” 
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La presente missione si articola nei seguenti programmi: 

 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2023 2023 2024 2025

01 Interventi per l'infanzia e i minori e 

per asili nido                                                                   
397.537,00 446.415,72 403.501,00 403.501,00

02 Interventi per la disabilità 186.256,00 208.377,14 189.051,00 189.051,00

03 Interventi per gli anziani    74.188,00 80.626,97 75.299,22 75.299,22

04 Interventi per soggetti a rischio di 

esclusione sociale
11.895,00 12.249,50 12.074,00 12.074,00

05 Interventi per le famiglie 22.330,00 27.100,32 22.664,00 22.664,00

06 Interventi per il diritto alla casa   32.683,00 32.683,00 33.173,00 33.173,00

07 Programmazione e governo della rete 

dei servizi sociosanitari e sociali   
125.595,00 166.659,56 127.405,00 127.405,00

08 Cooperazione e associazionismo 0,00 0,00 0,00 0,00

09 Servizio necroscopico e cimiteriale 16.866,00 35.175,30 17.119,00 17.119,00

Totale 867.350,00 1.009.287,51 880.286,22 880.286,22

Programmi

 
 

MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività 

   

 

 

Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della 

competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul 

territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di 

pubblica utilità.  

Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo 

tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al 

coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della 

politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività. 

 

 

 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2023 2023 2024 2025

01 Industria, PMI e Artigianato 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Commercio - reti distributive - tutela 

dei consumatori
6.584,00 9.989,87 6.683,00 6.683,00

03 Ricerca e innovazione 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 6.584,00 9.989,87 6.683,00 6.683,00

Programmi
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Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 22.11.2019 è stata approvata la convenzione 

per la gestione in forma associata dello sportello unico per le attività produttive denominato 

“SPORTELLO UNICO ASSOCIATO VISCONTEO” fra i Comuni di PANDINO (capofila) – BAGNOLO 

CREMASCO – CAPRALBA – CREMOSANO – DOVERA – MONTE CREMASCO – PIERANICA – 

QUINTANO – SPINO D’ADDA – VAIANO CREMASCO – VAILATE. 

 

 

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 

   

 

La missione ventesima viene così definita dal Glossario COFOG: 

“Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi 

speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti 

di dubbia esigibilità. 

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.” 

In tale missione viene inserito il fondo crediti di dubbia e difficile esazione, definito secondo 

quanto previsto dalla normativa, e altri Fondi istituiti per le spese obbligatorie o impreviste 

successivamente all’approvazione del bilancio.  

 

 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2023 2023 2024 2025

01 Fondo di riserva 15.819,36 15.819,36 18.604,64 18.604,64

02 Fondo svalutazione crediti 37.033,64 37.033,64 36.703,14 36.703,14

03 Altri fondi 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 52.853,00 52.853,00 55.307,78 55.307,78

Programmi

 

 

MISSIONE 50 Debito pubblico 

   

 

La missione cinquantesima e sessantesima vengono così definita dal Glossario COFOG: 

DEBITO PUBBLICO – Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti 

assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie. 

ANTICIPAZIONI FINANZIARIE – Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie 

anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee 

esigenze di liquidità.” 

Tali missioni evidenziano il peso che l’Ente affronta per la restituzione da un lato del debito a 

medio lungo termine verso istituti finanziari, con il relativo costo, e dall’altro del debito a breve 

termine, da soddisfare all’interno dell’esercizio finanziario, verso il Tesoriere Comunale. 

Le presenti missioni si articolano: 
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Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2023 2023 2024 2025

01 Quota interessi ammortamento mutui 

e prestiti obbligazionari
32.516,00 32.516,00 26.920,00 25.461,00

02 Quota capitale ammortamento mutui 

e prestiti obbligazionari
147.563,00 147.563,00 153.158,00 108.096,00

Totale 180.079,00 180.079,00 180.078,00 133.557,00

Programmi

 
 

 

MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 

   

 

 

La missione novantanove viene così definita dal Glossario COFOG: 

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

sanitario nazionale.” 

Tale missione termina il raggruppamento del bilancio dell’Ente locale. E’ di pari importo sia in 

entrata che in uscita ed è ininfluente sugli equilibri di bilancio poiché generatrice di accertamenti 

ed impegni autocompensanti. 

 

 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2023 2023 2024 2025

01 Servizi per conto terzi - Partite di giro 771.000,00 785.662,93 771.000,00 771.000,00

02 Anticipazioni per il finanziamento del 

sistema sanitario nazionale
0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 771.000,00 785.662,93 771.000,00 771.000,00

Programmi
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E) GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA 

PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E DEL TERRITORIO E PIANO DELLE 

ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI 

 

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

nel periodo di bilancio  

…………… 

 

Denominazione Importo

Immobilizzazioni immateriali 2.885,30

Immobilizzazioni materiali 13.473.753,50

Immobilizzazioni finanziarie 1.727.072,02

Attivo Patrimoniale 2021

 
 

 
 

 

Denominazione Importo

Fabbricati non residenziali 0,00

Fabbricati residenziali 0,00

Terreni 70.000,00

Altri beni 0,00

Piano delle Alienazioni 2023-2025

 
 

 

 

 

 

 

Stima del valore di alienazione (euro) 

Tipologia 2023 2024 2025 

Fabbricati non 

residenziali 
   

Fabbricati 

Residenziali 
   

Terreni 35000 35000  

Altri beni    

Totale 
35000 35000  

 

Unità immobiliari alienabili (n.) 

Tipologia 2023 2024 2025 

Non residenziali    

Residenziali    

Terreni    

Altri beni    

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

 

 

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 115 del 23.12.2017 è stato definito il Gruppo 

amministrazione pubblica. 

Con Deliberazione di Consiglio Comunale si è esercitata la facoltà di non predisporre il bilancio 

consolidato ai sensi dell’art. 233 bis, comma 3, del D.lgs 267/2000, come modificato dall’art. 1, 

comma 831, della Legge 145/2018. 

 

 

G) PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE 

DELLA SPESA (art.2 comma 594 Legge 244/2007) 
 

1. In ordine alle dotazioni strumentali:  

 

OBIETTIVO: Verificare che i computer, le stampanti e tutti le altre dotazioni informatiche  siano 

congrue rispetto alle attività istituzionali svolte. Evitare che ogni personal computer abbia una 

stampante personale collegata e favorire invece il collegamento in rete ad un gruppo di stampanti. 

  

REPORT: Per quanto attiene le dotazioni strumentali di cui sopra, si dà atto che tutti i personal 

computers  sono stati collegati in rete e si è già provveduto a dotare gli uffici di fotocopiatrici che 

fungono anche da stampanti e da scanner, anch’esse collegate in rete, in modo da favorire l’invio 

di documentazione attraverso e-mail, ridurre il consumo di carta e le spese postali. 

Viene fortemente e costantemente incentivato l’uso della comunicazione interna ed esterna 

tramite strumenti informatici anziché supporti cartacei. A tale proposito l’Ente ha una casella di 

posta elettronica certificata e certificati di firma digitale. Trattasi pertanto di spese non 

ulteriormente razionalizzabili, ma da tenere sotto costante monitoraggio.  

 

2. In ordine alle autovetture di servizio:  

 

OBIETTIVO: Verificare la quantità in relazione alle finalità istituzionali.  Dismettere gli autoveicoli a 

qualsiasi titolo non utilizzati.  

Il parco macchine è così composto: 

 
UFFICIO TECNICO: 

 

1) FIAT DUCATO  targa BV807GP anno di immatricolazione 30.08.2002 alimentazione diesel. 

 

2) macchina operatrice targa AJP071 anno di immatricolazione 01.09.2020 

 

3) AUTOCARRO targato GF009XF, anno di immatricolazione 12.08.2021.  

 

4)  FIAT PIAGGIO PORTER targato FW615GL, anno immatricolazione 10.04.2019. 

 

 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI: 
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5) FIAT QUBO,  anno di immatricolazione 28.02.2019  alimentazione benzina/GPL. 

 

6) FIAT / NUOVO DUCATO 290/Panorama Flex Floor 33 MH2 2.3 Multijet 16v 150CV   

6M 9 targato FH 942 BR   

 

7) AUTOBUS SCUOLABUS IVECO targa FM756GA  anno di immatricolazione 27.04.2018 

alimentazione metano.  

 
UFFICIO TECNICO E SERVIZI SOCIALI: 

 

8) FIAT PANDA targa EP360DP anno di immatricolazione 20.12.2012 KW 48,341 alimentazione 

benzina E GPL . 

 

9) FIAT PANDA 2^SERIE 1.2 DYNAMIC TARGATA EB 933 FD immatricolazione 06/2010 

alimentazione Metano. 

 

UFFICIO POLIZIA LOCALE: 

 

10) FIAT PUNTO TARGATA EP393 DP anno di immatricolazione 12.12.2012 alimentazione benzina e 

GPL. 

 

REPORT:  tutti gli automezzi in dotazione sono utilizzati per le finalità istituzionali dell’Ente e sono 

sufficienti per il perseguimento degli obiettivi assegnati. Per la fornitura di carburante si è aderito 

alla Convenzione Consip sap denominata “Carburanti rete – Fuel card 1” con Italiana Petroli al fine 

di contenere il consumo di carburante si è proceduto, nel caso fosse necessaria la sostituzione di 

un veicolo, a dotarsi di automezzi con alimentazione a metano o  GPL. 

 

3. In ordine ai beni immobili ad uso abitativo o di servizio (con esclusione dei beni 

infrastrutturali):  

 

OBIETTIVO: Verificare la destinazione degli immobili e nei casi in cui gli stessi risultino non 

utilizzati, attivare iniziative intese o alla alienazione o a forme di utilizzo, anche a carattere sociale 

o comunque di interesse della collettività. Verificare la congruità economica dei canoni di 

locazione attiva.  

 

REPORT:   Si rimanda a quanto contenuto nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari. 
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Note:

(1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003.

(2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato.

(3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato.

(4) In caso di cessione a titolo di corrispettivo o di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C ; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D.

Tabella B.1

a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera

e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

Tabella B.4

a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)

b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2, lettera b), DM 42/2013)

c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013)

Tabella B.5

a) prevista in progetto

b) diversa da quella prevista in progetto


























  





















 









       



 





 









       



 

Note:

(1) Codice obbligatorio: "I" + numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + progressivo di 5 cifre

(2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione o cessione di opera incompiuta non connessa alla realizzazione di un intervento

(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP

(4) Riportare l’ammontare con il quale l’immobile contribuirà a finanziare l’intervento, ovvero Il valore dell’immobile da trasferire (qualora parziale, quello relativo alla quota parte oggetto di cessione o trasferimento) o il valore del titolo di godimento oggetto di cessione.

Tabella C.1

Tabella C.4

1. cessione della titolarità dell’opera ad altro ente pubblico

2. cessione della titolarità dell’opera a soggetto esercente una funzione pubblica

3. vendita al mercato privato

4. disponibilità come fonte di finanziamento per la realizzazione di un intervento ai sensi del comma 5 art.21












































































































  











      







































     



  











      































     



  











      

























































     



  











      



























     



  











      























































     





































  




























































































































































































(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Tabella D.1

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

Tabella D.2

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

Tabella D.3

1. priorità massima

2. priorità media

3. priorità minima

Tabella D.4

1. finanza di progetto

2. concessione di costruzione e gestione

3. sponsorizzazione

4. società partecipate o di scopo

5. locazione finananziaria

6. contratto di disponibilità

9. altro

Tabella D.5

1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)

2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)

3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)

4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)

5. modifica ex art.5 comma 11













 

 









 







   












 









 











  












 



















 







   















 











 







   












 



















 











  















(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

Tabella E.1

ADN - Adeguamento normativo

AMB - Qualità ambientale

COP - Completamento Opera Incompiuta

CPA - Conservazione del patrimonio















































































   






Note:

(1) breve descrizione dei motivi















Primo anno Secondo anno

RISORSE DERIVANTI DA ENTRATE AVENTI 
DESTINAZIONE VINCOLATA PER LEGGE 0,00 0,00 0,00

RISORSE DERIVANTI DA ENTRATE ACQUISITE MEDIANTE 
CONTRAZIONE DI MUTUO 0,00 0,00 0,00

RISORSE ACQUISITE MEDIANTE APPORTI DI CAPITALI 
PRIVATI 0,00 0,00 0,00

STANZIAMENTI DI BILANCIO
                                                                              103.155,95                                                                               124.155,95                                                                               227.311,90 

FINANZIAMENTI ACQUISIBILI AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 
DEL DECRETO-LEGGE 31 OTTOBRE 1990, N.310, 
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 22 
DICEMBRE 1990, N.403

0,00 0,00 0,00

RISORSE DERIVANTI DA TRASFERIMENTO DI IMMOBILI
0,00 0,00 0,00

ALTRO
0,00 0,00 0,00

Totale
                                                                              103.155,95                                                                               124.155,95                                                                               227.311,90 

Il referente del programma
DOTT. URB. GIULIANO ANDREA LORENZETTI

Note:
1 La diponiilit finaniaria di ciacna annalit  calcolata come omma delle informaioni elementari relatie ai coti annali di ciacn acito interento di ci alla ceda B.
2 L'importo totale delle riore necearie alla realiaione del programma iennale  calcolato come omma delle de annalit

ALLEGATO II - SCHEDA A : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024
DELL'AMMINISTRAZIONE 00116170192

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE

Ao teoe  t e o

Dot  1

Ioto Tote 2



Ioto
Too

Te B.1
S00116170192202200001 2023 NO SI ITC4A SERVIZI 90919000-2 PULIZIA UFFICI PRIORITA MASSIMA LORENZETTI GIULIANO ANDREA 24 SI

62.155,95 62.155,95 0,00 124.311,90 0,00

2023 NO SI ITC4A SERVIZI CONCESSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE PRIORITA MASSIMA AIOLFI SABINA 36 SI
                  25.000,00                   25.000,00                   25.000,00                   75.000,00 

2023 NO SI ITC4A SERVIZI SERVIZIO DI INSEGNAMENTO PRESSO LA SCUOLA 
DELL'INFANZIA

PRIORITA MASSIMA GARGIONI MANUELA 24 SI
                  16.000,00                   37.000,00                   22.000,00                   75.000,00 0,00

Il referente del programma
DOTT. URB. GIULIANO 
ANDREA LORENZETTI

Dut e ottto
L'uto  eto  uoo eto  

ottto  eee 8

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO CENTRALE DI COMMITTENZA OAto
eoo 
eeuoe
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ALLEGATO II - SCHEDA B : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024
ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA
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CODICE UNICO INTERVENTO - CUI CUP IMPORTO ACQUISTO

ALLEGATO II - SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024
DELL'AMMINISTRAZIONE 00116170192

 ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
 DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI  

DESCRIZIONE ACQUISTO Leo  ot Moto e  ue 'teeto o  ooto

Il referente del programma
DOTT. URB. GIULIANO ANDREA LORENZETTI


