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2 Premessa 
 
 

Le esigenze di raggiungimento degli obiettivi della  finanza pubblica, nell’ambito del nuovo 
principio della programmazione introdotto dal D.lgs. 118/2011, ha introdotto un nuovo strumento 
che sostituisce la relazione previsionale e programmatica denominato DUP (Documento Unico di 
Programmazione). 

 
Esso svolge un ruolo centrale poiché costituisce il presupposto necessario di tutti gli altri 
documenti di programmazione e rappresenta lo strumento di guida strategica ed operativa 
dell’ente. Questo elaborato si suddivide in due sezioni, denominate Sezione strategica e Sezione 
operativa. 

 
La Sezione strategica (SeS) sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato e 
individua, coerentemente con il quadro normativo, gli indirizzi strategici dell’ente. 

 
La Sezione operativa (SeO), partendo dalle decisioni strategiche dell’ente, delinea una 
programmazione operativa identificando così gli obiettivi associati a ciascuna missione e 
programma ed individua le risorse finanziarie, strumentali e umane necessarie per raggiungerli. 

 
L a Sezione strategica, denominata "Analisi delle condizioni esterne", analizza il contesto nel quale 
l’ente svolge la propria attività facendo riferimento in particolar modo ai vincoli imposti dal governo e 
alla situazione socio-economica locale. Si tratta quindi di delineare sia il contesto ambientale che gli 
interlocutori istituzionali, cioè il territorio ed i partner pubblici e privati con cui l’ente interagisce. L’analisi 
delle condizioni interne si focalizza, invece, sull’organizzazione dell’ente con particolare riferimento 
alle dotazioni patrimoniali, finanziarie e organizzative. Vengono approfondite le tematiche 
connesse all’erogazione dei servizi e le relative scelte di politica tributaria e tariffaria, lo stato di 
avanzamento delle opere pubbliche e le risorse necessarie a coprire il fabbisogno di spesa corrente e 
d'investimento. Si porrà inoltre attenzione sul mantenimento degli equilibri di bilancio nel tempo, e 
questo, in termini di competenza e cassa, analizzando le problematiche connesse con l’eventuale 
ricorso all’indebitamento. 

 
La prima parte della Sezione operativa, chiamata “Valutazione generale dei mezzi finanziari” 
privilegia l’analisi delle entrate descrivendo sia il trend storico che la previsione futura dei principali 
aggregati di bilancio (titoli). In quest’analisi possono essere specificati sia gli indirizzi in materia di tariffe 
e tributi che le decisioni sul ricorso all’indebitamento. La visione strategica, caratteristica della SeS si 
trasforma poi in una programmazione operativa quando in corrispondenza di ciascuna missione 
suddivisa in programmi, si procede a specificare le forme di finanziamento di ciascuna missione. Si 
determina in questo modo il fabbisogno di spesa della missione e relativi programmi, destinato a 
coprire le uscite correnti, rimborso prestiti ed investimenti. Si descrivono, infine, gli obiettivi operativi, 
insieme alle risorse strumentali e umane rese disponibili per raggiungere tale scopo. 

 
La seconda e ultima parte della Sezione operativa, denominata "Programmazione del personale, opere 
pubbliche e patrimonio", si concentra sul fabbisogno di personale per il triennio, le opere pubbliche che 
l'amministrazione intende finanziare nello stesso periodo ed il piano di valorizzazione e alienazione 
del patrimonio disponibile non strategico. 
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LA SEZIONE STRATEGICA (SeS) 
 

La Sezione Strategica (SeS) sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 
46 comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro 
normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell’ente. Il quadro strategico di riferimento è definito anche 
in coerenza con le linee di indirizzo della programmazione regionale e tenendo conto del concorso al 
perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con le 
procedure e i criteri stabiliti dall'Unione Europea. 

 
In particolare, individua - in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi 
generali di finanza pubblica - le principali scelte che caratterizzano il programma 
dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un 
impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l’ente vuole sviluppare nel 
raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali, 
nonché gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato. 

 
 

Il Programma di mandato è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale nr. 39 del 18 
dicembre 2018.
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3.1 SCENARIO DI RIFERIMENTO 
 

3.1.1 Quadro di riferimento Internazionale e Comunitario 
 

Nel  2017 l’espansione dell’economia mondiale è stata sostenuta, 3,8%, ed è stata superiore 
alle attese; sospinta dalla ripresa degli investimenti, si è estesa sia alle principali economie 
avanzate sia a quelle emergenti e in via di sviluppo. 

 
Il commercio mondiale ha segnato un marcato recupero, tornando a crescere a un ritmo 
superiore a quello del prodotto. L’espansione degli scambi internazionali è rimasta vivace 
anche nei primi mesi del 2018, particolarmente nelle economie emergenti; gli indicatori 
qualitativi degli ordini esteri prospettano tuttavia un possibile indebolimento nel corso dell’anno, 
che interesserebbe tutte le aree. Questi segnali, sebbene ancora marginali, potrebbero 
riflettere anche un deterioramento della fiducia delle imprese indotto dalle crescenti tensioni 
commerciali tra gli Stati Uniti e i suoi principali partner, Cina in particolare. 

 
Lo scorso anno le condizioni cicliche favorevoli hanno sospinto i prezzi delle materie prime. 
Gli accordi tra i maggiori paesi produttori di petrolio hanno favorito il riassorbimento 
dell’eccesso di offerta che perdurava da un triennio, sostenendo le quotazioni del greggio. A 
maggio del 2018 il timore di una sensibile riduzione dell’offerta nel medio termine, connesso 
con l’acuirsi delle tensioni geopolitiche, ha impresso un ulteriore rialzo ai corsi petroliferi, che 
hanno raggiunto i valori più elevati dal 2014.L’inflazione globale è lievemente aumentata, 
principalmente per effetto del rialzo dei prezzi delle materie prime, mentre la componente di 
fondo è rimasta moderata. La Riserva federale ha proseguito il percorso di normalizzazione 
della politica monetaria intrapreso nell’ultimo biennio, con effetti limitati sui mercati. Nel corso 
del 2017 le condizioni sui mercati finanziari internazionali sono state distese. Nei primi mesi di 
quest’anno gli indici azionari hanno subito forti oscillazioni e la volatilità è rapidamente 
aumentata, rispecchiando timori di una più rapida restrizione delle condizioni monetarie e 
l’annuncio di nuove misure protezionistiche negli Stati Uniti. 
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La congiuntura e le politiche macroeconomiche 
 

I principali paesi avanzati – L’attività economica nelle economie avanzate ha accelerato nel 2017 al 
2,3%, quasi mezzo punto in più rispetto a quanto previsto dal Fondo monetario internazionale 
(FMI) all’inizio dello scorso anno. 
 

 
PIL e inflazione nei principali paesi avanzati ed emergenti 

(variazioni percentuali sul periodo precedente) 

 

 

PAESI 

PIL Inflazione (1) 

2016 2017 2016 2017 

 
Paesi avanzati 

 
1,7 

 
2,3 

 
0,8 

 
1,7 

Giappone 0,9 1,7 -0,1 0,5 

Regno Unito 1,9 1,8 0,7 2,7 

Stati Uniti 1,5 2,3 1,2 1,7 

Paesi emergenti e in via di 
sviluppo 

4,4 4,8 4,3 4,0 

Brasile -3,5 1,0 8,7 3,7 

Cina 6,7 6,9 2,0 1,6 

India 7,1           6,7 4,5 3,6 

Russia -0,2          1,5 7,1 3,7 

Paesi in via di sviluppo a basso 
reddito 

3,5           4,7 8,7 9,5 

 
Fonte: FMI e dati nazionali. 
(1) Per il Giappone: indice dei prezzi al consumo; per gli Stati Uniti: deflattore dei consumi; per il Regno Unito: indice armonizzato dei prezzi al consumo. 
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Negli Stati Uniti il prodotto ha accelerato rispetto all’anno precedente, in linea con le previsioni 
formulate dall’FMI in gennaio. Alla robusta dinamica dei consumi privati si è aggiunta una crescita 
più decisa degli investimenti. Il tasso di disoccupazione, sceso al 4,1%, ha toccato il livello più 
basso da 17 anni, di quasi mezzo punto al di sotto di quello che è considerato di equilibrio nel 
lungo periodo secondo le valutazioni dei membri del Federal Open Market Committee della Riserva 
Federale. Anche una misura della sottoccupazione – che oltre ai disoccupati include gli occupati a 
tempo parziale disponibili a lavorare più ore e le persone che si dichiarano interessate a 
un’occupazione ma non la cercano attivamente – è scesa al livello minimo toccato prima della crisi 
(8%). Il rapido miglioramento delle condizioni del mercato del lavoro non ha finora determinato 
pressioni significative sui salari e sui prezzi: l’inflazione, calcolata con il deflatore dei consumi, è solo 
lievemente aumentata nella media del 2017, portandosi all’1,7% (1,5% escludendo i prezzi dei beni 
energetici e alimentari). La Riserva Federale ha proseguito la graduale normalizzazione della 
politica monetaria: con tre interventi nel corso del 2017 e uno lo scorso marzo ha innalzato di 100 
punti base l’intervallo obiettivo del tasso sui federal funds, all’1,50-1,75%; da ottobre ha avviato un 
graduale ridimensionamento del proprio bilancio, riducendo progressivamente il reinvestimento dei 
proventi dei titoli in scadenza. Lo scorso dicembre è stata introdotta la riforma della tassazione, un 
provvedimento preannunciato dalla nuova amministrazione, ma sulla cui effettiva adozione vi era 
un’elevata incertezza; con l’approvazione della legge di bilancio a marzo 2018 è stato inoltre 
autorizzato un incremento della spesa discrezionale di oltre 500 miliardi di dollari nel biennio in corso 
(circa il 2,5% del PIL). Secondo le più recenti valutazioni del Congressional Budget Office, questi due 
provvedimenti contribuirebbero ad ampliare il disavanzo del bilancio federale, che dal 3,5% del PIL 
nel 2017 salirebbe a oltre il 5% nel triennio 2020-22, accentuando la tendenza crescente del 
rapporto tra debito pubblico e PIL. 

 
In Giappone il PIL ha accelerato all’1,7%, grazie al contributo dei consumi privati e degli investimenti. 
Nell’anno in corso si prevede un rallentamento del prodotto, su valori più in linea con il potenziale di 
crescita, stimato dalla Banca del Giappone intorno all’1,0%. 
 
Nel Regno Unito la crescita del PIL nel 2017 si è marginalmente ridotta rispetto all’anno precedente, 
molto meno di quanto temuto all’indomani del referendum del 2016 sull’uscita del paese dell’Unione 
europea, beneficiando del sostegno di politiche economiche molto espansive e del favorevole 
contributo della congiuntura internazionale. All’accelerazione degli investimenti e soprattutto delle 
esportazioni ha fatto però riscontro un netto rallentamento dei consumi privati. A causa del forte 
deprezzamento della sterlina, l’inflazione è salita a circa il 3,0% nello scorcio del 2017. La Banca 
d’Inghilterra, pur mantenendo un orientamento decisamente accomodante, nello scorso novembre 
ha aumentato di 25 punti base il tasso di riferimento, riportandolo allo 0,5%, il livello precedente il 
referendum. 

 
Le principali economie emergenti – Nei paesi emergenti e in via di sviluppo l’attività economica ha 
accelerato al 4,8% nel 2017, beneficiando della ripresa della domanda estera e della risalita dei 
prezzi delle materie prime. 
 
In Cina il PIL è aumentato del 6,9%, quasi mezzo punto in più rispetto a quanto previsto dall’FMI 
all’inizio dello scorso anno. Le esportazioni nette sono tornate a fornire un contributo positivo al 
prodotto, ma non si è interrotto il processo di ribilanciamento dell’economia verso un modello più 
incentrato sui consumi interni. Questi ultimi hanno continuato a fornire il principale apporto alla 
crescita, 4,1%, mentre si è lievemente ridotto quello degli investimenti, che hanno risentito sia del 
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ridimensionamento della capacità produttiva nel settore estrattivo e nell’industria pesante, sia del 

progressivo inasprimento della politica monetaria e macroprudenziale, volto a contenere il 

crescente indebitamento dell’economia cinese. 

L’indebitamento privato, quasi raddoppiato in rapporto al PIL nello scorso decennio, è stato 

alimentato negli ultimi anni anche attraverso canali di finanziamento alternativi al credito bancario e 

alla raccolta obbligazionaria – gestiti direttamente o indirettamente dalle banche, ma assai meno 

regolati – che costituiscono una rilevante vulnerabilità per l’economia cinese. Nel 2017 le autorità 

hanno introdotto misure per rafforzare la regolamentazione e la supervisione dei diversi comparti 

del settore finanziario con l’obiettivo di contenere i rischi di instabilità, frenando la crescita 

dell’indebitamento delle imprese. Il debito pubblico ha raggiunto nel 2017 quasi la metà del PIL; 

secondo le stime dell’FMI, il rapporto sarebbe tuttavia assai più elevato se si tenesse conto anche 

delle passività fuori bilancio delle Amministrazioni locali. 

 
In India l’attività economica ha rallentato nel 2017 al 6,7%, frenata dagli effetti negativi della 

sostituzione forzosa delle banconote in circolazione alla fine del 2016 (cfr. Relazione annuale sul 

2016) e dalle difficoltà incontrate nell’introduzione del nuovo sistema di tassazione indiretta, in 

vigore dallo scorso luglio. Nella seconda parte dello scorso anno i rincari dei beni energetici e di 

quelli alimentari hanno sospinto l’inflazione oltre il 5%, un valore prossimo al limite superiore 

dell’intervallo di riferimento della Banca centrale, che a partire da agosto ha lasciato invariati i tassi di 

politica monetaria, interrompendo il ciclo espansivo in atto dal 2015. Dall’autunno il governo indiano 

ha intrapreso un ingente piano di ricapitalizzazione delle banche pubbliche, su cui gravano circa i 

tre quarti dei crediti deteriorati del sistema, per riavviare i prestiti al settore privato; alla Banca 

centrale sono stati attribuiti maggiori poteri per indurre le banche ad accelerare le procedure di 

recupero dei crediti in sofferenza. 

 

In Brasile e Russia il rialzo dei corsi delle materie prime ha favorito una più rapida ripresa 

dell’attività economica, che in entrambi i paesi ha beneficiato anche del recupero dei consumi, 

sostenuti dal calo dell’inflazione e dal miglioramento delle condizioni nel mercato del lavoro. 

L’attività economica continua però a risentire delle incertezze connesse con la situazione politica in 

Brasile e con le tensioni internazionali in Russia; in quest’ultimo paese il settore bancario mostra 

inoltre ancora segnali di fragilità. 

 

I paesi in via di sviluppo a basso reddito – L’attività economica nei paesi in via di sviluppo a 

basso reddito, che rappresentano il 4% circa del PIL mondiale, nel 2017 si è rafforzata, grazie 

anche alla ripresa dei prezzi delle materie prime di cui molti di questi paesi sono esportatori. 
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LO SCENARIO MACROECONOMICO INTERNAZIONALE 

 

Nel 2016, il PIL mondiale ha registrato un incremento di circa il 3,0%, sostanzialmente in linea 

con il 2015. Pur in presenza di una ripresa negli ultimi mesi, la crescita del commercio 

internazionale ha continuato a essere molto debole e caratterizzata da una elasticità della 

domanda internazionale alla crescita del PIL dimezzata rispetto alla media di lungo termine, 

caratteristica costante degli ultimi cinque anni. 

Negli Stati Uniti, nel 2016 la crescita del PIL è stata pari all’1,6%, in decisa flessione rispetto 

all’anno precedente (2,6%). La persistente debolezza del ciclo internazionale e degli 

investimenti interni hanno spinto la Federal Reserve a lasciare per la maggior parte dell’anno il 

tasso di riferimento invariato tra lo 0,25 e lo 0,50%. Tuttavia, l’economia americana nei mesi a 

cavallo tra il 2016 e il 2017 ha mostrato decisi segnali di accelerazione; al persistere di livelli di 

disoccupazione storicamente bassi (4,9%) si sono aggiunti crescenti livelli di fiducia nel settore 

privato, e un nuovo impulso positivo alla ricchezza delle famiglie legato al buon andamento del 

mercato finanziario. Coerentemente con le favorevoli condizioni dell’economia, il FOMC a 

dicembre 2016 e a marzo 2017 ha operato due rialzi dei tassi di 25pb, rassicurando sulla 

gradualità dei futuri rialzi prospettati per il 2017 e il 2018. 

 
In Giappone, il PIL è aumentato dello 0,9%, in accelerazione rispetto al 2015 (0,5%), grazie al 
contributo positivo del settore estero e dei consumi pubblici. La Banca del Giappone ha 
mantenuto in corso d’anno una politica monetaria estremamente accomodante e ha 
prospettato un’evoluzione favorevole dell'economia nel breve-medio termine. 

 
In Cina, il 2016 si è chiuso con un tasso di crescita del PIL del 6,7% annuo, raggiungendo 
l’obiettivo previsto dal Governo. Il dato, il più debole dell’ultimo ventennio, ha scontato la 
transizione verso una tipologia di economia più matura e bilanciata. L’obiettivo di crescita 
tuttavia è stato ottenuto al prezzo di un ulteriore aumento del debito pubblico e privato. A tal 
proposito, gli analisti si attendono che nel 2017 il Governo cinese sarà maggiormente orientato 
ad un processo di deleveraging per ridurre i rischi finanziari piuttosto che al raggiungimento di 
una crescita più elevata. Sul fronte della politica monetaria, contrariamente alle attese, la banca 
centrale cinese ha alzato i tassi a breve termine, offrendo un nuovo segnale di progressiva 
stretta del proprio orientamento monetario, a fronte delle indicazioni di stabilizzazione che 
giungono dall'economia del Paese. Questa manovra segnala anche la volontà della Cina di 
contenere il deflusso di capitali e di tenere sotto controllo i rischi sul sistema finanziario generati 
da anni di politiche espansive. 

 
Nell’Area Euro, la crescita del PIL dell’1,7%, in marginale accelerazione rispetto all’anno 
precedente (1,6%), è principalmente attribuibile al contributo dei consumi privati. La ripresa 
economica continua a essere caratterizzata da una buona performance del mercato del lavoro, 
a seguito di ampie riforme strutturali in diversi Stati membri; il tasso di disoccupazione è 
sceso gradualmente nel corso dell’anno, raggiungendo il 9,6% a gennaio 2017 (dal 10,3 del 
gennaio 2016). La politica fiscale nell’area, a partire dal 2016, ha assunto un tono meno 
restrittivo e si annuncia tale anche nel 2017.  
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Per quanto riguarda la politica monetaria, l’orientamento fortemente espansivo della Banca 
centrale europea (BCE) – accentuatosi all’inizio del 2016 – ha contribuito a garantire stabilità 
finanziaria, a scongiurare fenomeni deflattivi e a migliorare le condizioni economiche. Il 2016 si è 
chiuso con un’accelerazione della crescita, che sta proseguendo anche nei primi mesi del 
2017, e un significativo rialzo dell’inflazione dopo un lungo periodo di letture prossime allo zero. 
Tuttavia, l’inflazione (scesa in marzo all’1,5% tendenziale, dal 2,0% di febbraio) è caratterizzata 
da una certa volatilità; la spinta verso l’alto dei primi due mesi dell’anno è legata principalmente 
ai prezzi dei beni energetici mentre la componente core resta ancora debole. 

 
Nel complesso, l’economia mondiale è su un sentiero di ripresa graduale. Il 2017 è iniziato in 

modo favorevole per i paesi avanzati con risultati che hanno superato, con poche eccezioni, le 

attese degli analisti. In particolare, le elezioni americane hanno dato un nuovo slancio alla 

dinamica già positiva dell’economia degli Stati Uniti, spingendo verso l’alto le aspettative di 

crescita (almeno di breve periodo). La ripresa economica si è consolidata e dovrebbe 

accelerare in corso d’anno anche nei mercati emergenti, sebbene con performance eterogenee 

nei vari paesi. Gli ultimi dati della produzione industriale e degli scambi commerciali indicano 

una diffusa e vivace ripresa del settore manifatturiero. Secondo le previsioni effettuate in gennaio 

dalla Commissione Europea il tasso di crescita del commercio internazionale, pesato per l’Italia, 

passerebbe dal 2,6% del 2016 al 3,6% nel 2017 e al 4,1% nei due anni successivi. Queste 

proiezioni saranno riviste in occasione del nuovo ciclo previsivo primaverile e rese pubbliche 

nel mese di maggio; verosimilmente si avrà una lieve revisione verso l’alto. Per quanto riguarda i 

movimenti valutari, all’apprezzamento del dollaro, che ha coinciso con l’esito delle elezioni 

americane, ha fatto seguito una fase di assestamento. Le aspettative dei mercati, solitamente 

colte da proiezioni delle valute effettuate in base all’ipotesi della ‘parità coperta dei tassi 

d’interesse’, indicherebbero un apprezzamento dell’euro. Tuttavia questa tecnica porta sovente 

a delle previsioni errate e, nei fatti, le previsioni dei tassi di cambio sono soggette ad altissima 

incertezza. E’ pertanto proceduralmente più corretto ipotizzare per il futuro un tasso di cambio 

prossimo agli attuali livelli; questa metodologia è seguita da tutti i principali organismi 

internazionali, inclusa la Commissione Europea. 

Con riferimento al prezzo del petrolio, per il biennio 2017-2018 è attesa una marginale risalita, 

colta dai tassi forward, e poi una sostanziale stabilizzazione. L’aumento delle quotazioni 

verificatosi a fine 2016 è in parte rientrato; sostanziali rialzi, in uno scenario centrale, sono 

poco probabili in virtù della scarsa tenuta degli accordi di contenimento dei volumi estratti e di 

una elasticità dell’offerta statunitense maggiore delle attese. Naturalmente il prezzo del greggio 

è sempre soggetto ad incertezza legata, in questa fase, soprattutto a rischi di natura geo-

politica. 

Lo scenario internazionale continua ad essere caratterizzato da una prevalenza di rischi al 

ribasso di natura economica e a possibili tensioni geopolitiche; tuttavia risulta in lieve aumento la 

possibilità di scenari più favorevoli. Sono ancora pienamente da verificare i possibili danni al 

commercio internazionale e all’economia mondiale derivanti da eventuali misure 
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protezionistiche da parte dell’amministrazione statunitense, che sta muovendo i primi passi in 

tale direzione.  

Gli effetti di medio termine della Brexit rimangono di difficile quantificazione, poiché il processo di 

uscita del Regno Unito è appena stato formalizzato; gli esiti e le modalità sono ancora da definire. 

I rischi positivi comprendono una ripresa più sostenuta del commercio mondiale e dell’economia 

cinese, per quanto da quest’ultima provengono anche preoccupazioni legate all’elevato 

indebitamento di alcuni settori dell’economia e alla crescita, ancora molto sostenuta, del credito. 

Le nazioni con disavanzi di partite correnti, elevata posizione debitoria in dollari e maggiore 

dipendenza commerciale verso gli Stati Uniti potrebbero essere soggette a maggiori rischi al ribasso 

nel breve termine. 

 
  

ECONOMIA ITALIANA 
 

(Fonte Banca d'Italia - Proiezioni macroeconomiche - agg. 3 luglio 2018)  

LE PROSPETTIVE 

Le proiezioni macroeconomiche per l’Italia si basano sull’ipotesi di una pro- secuzione della 

crescita della domanda estera nel corso del triennio 2018-2020, in linea con gli andamenti 

prefigurati dai principali previsori. Le ipotesi relative ai tassi di interesse, desunte dalle 

aspettative incorporate nelle recenti quotazioni di mercato, includono una graduale risalita dei 

rendimenti a lungo termine;  

il tasso Euribor a tre mesi raggiungerebbe lo 0,1% nel 2020, da -0,3 nella media del 2017; il 

rendimento dei titoli di Stato italiani decennali salirebbe al 3,5%, da 2,1. 

Lo scenario presuppone che le condizioni di offerta del credito rimangano distese. I tassi di 

interesse sui prestiti bancari non si discosterebbero significativamente da quelli praticati 

nell’area dell’euro lungo tutto l’orizzonte di proiezione. La domanda di finanziamenti da parte 

delle imprese, in ripresa nell’ultimo semestre dopo un prolungato ristagno, continuerebbe a 

espandersi. 
 
 
 LE IPOTESI SOTTOSTANTI ALLO SCENARIO MACROECONOMICO 
 

Il quadro previsivo per l’economia italiana elaborato dagli esperti della Banca d’Italia nell’ambito 

dell’esercizio coordinato dell’Eurosistema viene pubblicato all’inizio dei mesi di giugno e 

dicembre, simultaneamente alla diffusione delle proiezioni per l’area dell’euro. Le proiezioni 

macroeconomiche per l’Italia qui presentate aggiornano quelle diffuse il 15 giugno scorso sulla 

base delle informazioni più recenti, tra le quali i nuovi conti nazionali trimestrali diffusi dall’Istat 

lo scorso 1° giugno, successivamente alla data di chiusura del precedente esercizio previsivo. 

Anche le ipotesi tecniche sono state riviste, alla luce degli andamenti delle variabili esogene alla 

data del 6 luglio. 
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Le principali ipotesi alla base dello scenario sono le seguenti: 
 

1. il tasso di interesse sui buoni del Tesoro poliennali (BTP) a dieci anni è pari al 2,6% nel 

2018, al 3,3 nel 2019 e al 3,5 nel 2020, in linea con i valori dei tassi a termine impliciti 

nella struttura per scadenza dei rendimenti dei titoli di Stato; 

2. l prezzo del greggio (qualità Brent), fissato sulla base delle quotazioni dei contratti 

futures, è pari a circa 74 dollari al barile nel 2018-19 (54 nel 2017) e si riduce a poco 

più di 69 dollari nel 2020; 

3. la domanda estera ponderata per i mercati di destinazione delle nostre esportazioni 

cresce di poco più del 4% nella media del triennio 2018-2020; 

4. il tasso di cambio del dollaro rispetto all’euro, pari in media a 1,19 nel 2018, rimane 

stabile a 1,17 nel biennio 2019-20203; 

5. il tasso di interesse a tre mesi sul mercato interbancario (Euribor), pari a -0,3% nel 

biennio 2017-18, risale gradualmente fino a 0,1 nella media del 2020; 

6. come il quadro tendenziale del Documento di economia e finanza 2018 (DEF) dello 
scorso aprile, lo scenario incorpora le misure delineate nelle passate manovre di 
bilancio, inclusa quella per il triennio 2018-2020. 

 Tuttavia, diversamente rispetto al DEF, per il biennio 2019-2020 si assume che le clausole di 
salvaguardia relative all’incremento delle aliquote IVA e delle accise non vengano attivate; 
coerentemente con i principi guida sottostanti alle proiezioni dell’Eurosistema, il quadro 
macroeconomico non incorpora misure alternative di recupero del mancato gettito. Non si 
tiene conto di provvedimenti che, sebbene annunciati, non sono ancora definiti con un 
sufficiente grado di dettaglio né inclusi nella legislazione. 

 
 
Tavola 

 
Ipotesi sulle principali variabili esogene (variazioni percentuali sull’anno precedente, salvo diversa 
indicazione) 

 
VOCI 2017 2018 2019 2020 

          
Domanda estera potenziale 4,10 4,30 4,50 3,90 
Dollaro/euro (1) 1,13 1,19 1,17 1,17 
Cambio effettivo nominale (2) -1,30 -0,40 0,40 0,00 
Prezzo del greggio (1) (3) 54,30 73,70 73,50 69,40 
Tasso Euribor a 3 mesi (1) -0,30 -0,30 -0,20 0,10 
Tasso BOT a 1 anno (1) -0,30 0,00 0,40 0,70 
Tasso BTP a 10 anni (1) 2,10 2,60 3,30 3,50 

  Fonte: elaborazioni su dati Banca d’Italia e Istat. 
 

(1)   Medie annue. 
 

(2) Variazioni positive indicano un deprezzamento. – 
 

(3) Dollari per barile, qualità Brent. 

 



15 DUP 2019/2021 - COMUNE DI BASIGLIO  

 

Lo scenario tiene conto delle decisioni di politica monetaria adottate dal Consiglio 

direttivo della BCE nella riunione del 14 giugno. Le condizioni monetarie si mantengono 

ampiamente espansive. Secondo le nostre valutazioni, il contributo alla crescita del PIL 

delle misure di politica monetaria attuate a partire dal 2014, pur riducendosi, resterebbe 

rilevante, pari a circa mezzo punto percentuale all’anno in media nel biennio 2018-19 

(poco meno della metà di quanto stimato per il biennio precedente; il quadro tendenziale 

del Documento di economia e finanza 2018 (DEF) dello scorso aprile, lo scenario tiene 

conto delle misure di bilancio già approvate. Coerentemente con i principi guida sottostanti 

alle proiezioni dell’Eurosistema si basa, come in passato, sull’ipotesi tecnica di abolizione 

delle clausole di salvaguardia senza prefigurare misure alternative di recupero del 

conseguente mancato gettito; non si tiene conto di provvedimenti che non sono ancora 

definiti con un sufficiente grado di dettaglio né inclusi nella legislazione. Questo quadro è 

compatibile con una graduale riduzione del rapporto tra il debito pubblico e il prodotto. 

 
La crescita del PIL prosegue 

 
Sulla base delle ipotesi e degli andamenti congiunturali più recenti, in questo scenario il 

tasso di crescita del prodotto, non corretto per gli effetti del numero di giornate lavorative, 

sarebbe pari all’1,3% quest’anno, all’1,0% nel 2019 e all’1,2 nel 2020. Sulle proiezioni 

incide, nel breve termine, l’andamento dell’attività nel secondo trimestre (cfr. il riquadro: 

L’attività economica nel secondo trimestre sulla base degli indicatori congiunturali) che, 

secondo le informazioni disponibili, risulta meno favorevole di quanto precedentemente 

atteso. Al graduale rallentamento della domanda interna si contrapporrebbe, dal 

prossimo anno, un contributo positivo e crescente delle esportazioni nette. Nell’orizzonte 

previsivo non si completerebbe il riassorbimento dei margini inutilizzati di capacità 

produttiva. 
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Scenario macroeconomico 
 

VOCI 2017 2018 2019 2020 
          

PIL (1) 1,50 1,30 1,00 1,20 
PIL (2) 1,60 1,20 1,00 1,10 

Consumi delle famiglie  1,40 1,10 0,80 0,80 
Consumi collettivi Investimenti fissi lordi  3,90 3,40 1,50 0,90 

di cui: investimenti in macchinari, attrezzature e mezzi di trasporto 6,10 4,80 1,50 0,70 
Esportazioni totali  6,00 1,90 4,10 3,70 

Importazioni totali 5,70 2,60 3,80 2,60 
Variazione delle scorte (3) -0,10 0,10 0,00 0,00 

Prezzi (IPCA) 1,30 1,30 1,50 1,50 
IPCA al netto dei beni alimentari ed energetici  0,80 0,80 1,30 1,50 

Occupazione (unità standard) (4) 0,90 0,90 0,80 0,70 
Tasso di disoccupazione (5) 11,20 10,90 10,60 10,40 

Competitività all’export (6) 0,10 0,50 0,40 0,40 
Saldo C/C Bilancia dei pagamenti 2,70 2,10 2,10 2,30 

 
Fonte: elaborazioni su dati Banca d’Italia e Istat. 

 
(1) Non corretto per le giornate lavorative; definizione coerente con i conti nazionali annuali dell’Istat. – 

 
(2) Per il PIL e le sue componenti: quantità a prezzi concatenati; variazioni risultanti dalla somma dei dati trimestrali destagionalizzati e corretti per il numero di 
giornate lavorative. – 

 
(3) Include gli oggetti di valore. Contributi alla crescita del PIL; valori percentuali. – 

 
(4) Unità di lavoro. – (5) Medie annue; valori percentuali. – 

 
(6) Calcolata confrontando il prezzo dei manufatti esteri con il deflatore delle esportazioni italiane di beni (esclusi quelli energetici e agricoli); valori positivi indicano 
guadagni di competitività. – 

 
(7) In percentuale del PIL. 
 

 
I consumi e l’occupazione continuano a espandersi 
 
La crescita dei consumi proseguirebbe nel triennio di previsione, ma a un ritmo inferiore 

rispetto al 2017. Alla prosecuzione della fase ciclica positiva si accompagnerebbe un 

progressivo incremento della propensione al risparmio delle famiglie che tornerebbe in 

prossimità dell’8,5%. Il numero di occupati, che in maggio ha superato i livelli massimi 

precrisi, continuerebbe a espandersi, in media dello 0,8% all’anno. Il tasso di 

disoccupazione diminuirebbe in misura con- tenuta, portandosi al 10,4% nel 2020 (dall’11,2 

del 2017), per effetto dell’aumento della partecipazione al mercato del lavoro, in parte 

connesso con il miglioramento delle prospettive occupazionali.L’accumulazione di capitale, 

nonostante la battuta d’arresto registrata nel primo trimestre di quest’anno (presumibilmente 

collegata all’incertezza circa il rinnovo delle agevolazioni fiscali, che avrebbe determinato un 

anticipo alla fine del 2017 delle decisioni di spesa), tornerebbe a crescere nel corso 

dell’anno, sostenuta dal proseguimento della fase ciclica espansiva e da condizioni 

finanziarie accomodanti.  
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Con l’esaurirsi degli incentivi fiscali per gli acquisti di macchinari, attrezzature e prodotti a 

tecnologia avanzata, attualmente stabilito per la fine del 2018, lo scenario incorpora un 

rallentamento degli investimenti produttivi nel biennio 2019- 2020. La componente 

residenziale continuerebbe a espandersi a ritmi moderati, seguendo la ripresa ciclica del 

mercato immobiliare. 

 
Il rapporto tra investimenti nominali in macchinari, attrezzature e mezzi di trasporto (AMMT) 

e PIL si assesterebbe sui livelli medi antecedenti la doppia recessione; per la componente in 

costruzioni, nel 2020 tale rapporto rimarrebbe invece ancora inferiore di quasi quattro punti 

percentuali al valore pre-crisi Le esportazioni, diminuite nel primo trimestre dopo il forte 

incremento osservato nella seconda parte del 2017, rallenterebbero nella media di 

quest’anno, ma nel prossimo biennio tornerebbero a espandersi a un passo pressoché in 

linea con quello della domanda estera ponderata per i mercati di destinazione, in media di 

circa il 4% l’anno. La crescita delle importazioni sarebbe complessivamente meno 

pronunciata, anche per effetto della decelerazione della domanda interna. Nel biennio 2019-

2020 il contributo delle esportazioni nette sarebbe positivo, in media pari a 0,3 punti 

percentuali l’anno. Il saldo di parte corrente della bilancia dei pagamenti in rapporto al PIL 

resterebbe stabilmente positivo; si ridurrebbe nel 2018, in conseguenza del peggioramento 

delle ragioni di scambio indotto dall’aumento delle quotazioni delle materie prime, ma 

recupererebbe in seguito. Il saldo rimarrebbe superiore al 2% nell’intero triennio 2018-2020. 

I prezzi al consumo sali-rebbero dell’1,3% nella media di quest’anno e dell’1,5 nel biennio 

2019-2020, sospinti soprattutto dal rialzo delle quotazioni del greggio. L’inflazione di fondo 

si manterrebbe bassa nel 2018 (0,8%), risentendo principalmente dell’impatto del forte 

rallentamento della componente dei servizi avvenuto alla fine del 2017 (cfr. Bollettino 

economico, 1, 2018), i cui effetti sui tassi di crescita annuali si riassorbiranno alla fine 

dell’estate; salirebbe all’1,4% nella media del prossimo biennio, riflettendo anche la 

graduale accelerazione delle retribuzioni nel settore privato. L’inflazione interna, misurata 

col deflatore del PIL, si manterrebbe in media attorno all’1,5% nell’orizzonte di previsione; 

l’andamento nell’anno in corso rispecchierebbe in parte anche l’aumento dei salari 

pubblici.Le retribuzioni del settore privato accelererebbero solo marginalmente nel triennio 

2018-2020, a seguito di un graduale miglioramento delle aspettative di inflazione 

incorporate nei contratti collettivi, misurate per lo più dalle previsioni diffuse di recente 

dall’Istat sull’andamento dell’indice dei prezzi al consumo al netto dei beni energetici 

importati. Il costo del lavoro per unità di prodotto aumenterebbe in misura più contenuta, per 

effetto della ripresa ciclica della produttività. Nel triennio di previsione i margini di profitto del 

settore privato si espanderebbero complessivamente di poco più di 1,5 punti percentuali; 

nel 2020 avrebbero recuperato circa due terzi della caduta registrata tra il 2008 e il 2012. 
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Le proiezioni di crescita del prodotto sono lievemente più basse rispetto a quelle del 

Bollettino economico dello scorso gennaio, per 0,2 punti percentuali in ciascun anno nel 

biennio 2018-19 e per 0,1 nel 2020. La revisione risente principalmente dei rincari del 

greggio e, per l’anno in corso, dalla dinamica più debole dell’attività nel secondo trimestre, 

come suggerito dai principali indicatori congiunturali; l’impatto dei più elevati tassi di interesse 

sarebbe invece compensato dall’indebolimento del cambio dell’euro e dal più favorevole 

andamento degli scambi con l’estero nel prossimo biennio. 

Le proiezioni di inflazione sono riviste al rialzo di 0,2 punti percentuali nel 2018, al ribasso 

di 0,1 punti percentuali nel 2020. Tali revisioni sono dovute principalmente alle quotazioni 

delle materie prime più elevate quest’anno a cui nel 2020 si contrapporrebbero gli effetti di 

una crescita più moderata delle retribuzioni. 

 

Per il biennio 2018-19 le nostre proiezioni di crescita risultano lievemente inferiori a quelle 

del Fondo monetario internazionale (FMI) e dell’OCSE, che sono tuttavia meno aggiornate 

e non tengono conto delle informazioni relative al secondo trimestre; sono invece 

sostanzialmente in linea con quelle della Commissione europea pubblicate in luglio. Le 

proiezioni di inflazione sono leggermente più contenute di quelle della Commissione 

europea e mediamente più elevate rispetto agli altri principali previsori. Si valuta che i 

rischi che circondano il quadro previsivo qui descritto siano orientati prevalentemente al 

ribasso per la crescita e bilanciati per l’inflazione. 
Sulla ripresa dell’economia mondiale gravano rischi sostanziali, derivanti dalla possibilità 

di un’accentuazione dell’orientamento protezionistico delle politiche commerciali, con 

ripercussioni negative sulla fiducia delle imprese, sull’espansione degli scambi 

commerciali. 
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3.1.1 Previsioni di finanza Pubblica 
 
 
 

PREVISIONI MACROECONOMICHE E DI FINANZA PUBBLICA 
 
 

Il Consiglio dei Ministri, in data 27/09/2018, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e 

del Ministro dell'economia e finanza, Giovanni Tria ha approvato la nota di aggiornamento 

del Documento di Economia e Finanza (DEF) 2018; se ne riporta una sintesi. 

 

La Nota di Aggiornamento del DEF di quest’anno riveste particolare importanza in quanto si 

tratta del primo documento di programmazione economica del nuovo Governo ed essa viene 

presentata in una fase di cambiamento nelle relazioni economiche e politiche a livello 

internazionale, accompagnato da segnali di rallentamento della crescita economica e del 

commercio mondiale.Il Contratto firmato dai leader della coalizione di Governo formula 

ambiziosi obiettivi in campo economico e sociale, dall’inclusione al welfare, dalla tassazione 

all’immigrazione. Vi è inoltre una pressante esigenza di conseguire una crescita più 

sostenuta dell’economia e dell’occupazione e di chiudere il divario di crescita che l’Italia ha 

registrato nei confronti del resto d’Europa nell’ultimo decennio.L’obiettivo primario della 

politica economica del Governo è di promuovere una ripresa vigorosa dell’economia italiana, 

puntando su un incremento adeguato della produttività del sistema paese e del suo potenziale 

di crescita e, allo stesso tempo, di conseguire una maggiore resilienza rispetto alla 

congiuntura e al peggioramento del quadro economico internazionale.Anche il 

rafforzamento della fiducia dei mercati finanziari e l’aumento dell’attrattività dell’Italia per gli 

investimenti esteri incontrano un ostacolo in previsioni di crescita non soddisfacenti e non in 

grado di produrre quel consenso e stabilità sociale che sono la base per la creazione di un 

ambiente favorevole alle attività economiche.La strategia di politica economica del Governo 

è quindi quella di affrontare efficacemente questi problemi ponendosi l’obiettivo di ridurre 

sensibilmente entro i primi due anni della legislatura il divario di crescita rispetto all’eurozona 

e in tal modo assicurare la diminuzione costante del rapporto debito/PIL in direzione 

dell’obiettivo stabilito dai trattati europei.In questa strategia il rilancio degli investimenti è la 

componente cruciale e uno strumento essenziale per perseguire obiettivi di sviluppo 

economico sostenibile e socialmente inclusivo. Gli investimenti pubblici quest’anno 

toccheranno un nuovo minimo dell’1,9% in rapporto al PIL, laddove nel decennio precedente 

la crisi del 2011 essi furono pari in media al 3% del PIL. Il Governo si propone di 

promuovere gli investimenti pubblici e privati nel quadro di un ambiente economico e sociale 

favorevole attraverso l’azione normativa e una riorganizzazione mirata della pubblica 

amministrazione. Nell’arco della presente legislatura è auspicabile riportare gli investimenti 

pubblici ai livelli precrisi, il che richiederà non solo adeguati spazi finanziari, ma anche un 
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 recupero di capacità decisionali, progettuali e gestionali.A questo scopo, il Governo 

intende mettere in campo una serie di azioni ad ampio raggio volte ad espandere, 

accelerare e rendere più efficiente la spesa per investimenti pubblici, migliorando la 

capacità delle pubbliche amministrazioni di preparare, valutare e gestire piani e progetti. 

Assume particolare rilievo un rinnovato impegno del Governo a promuovere la 

liberalizzazione nei settori ancora caratterizzati da rendite monopolistiche e da ostacoli alla 

concorrenza, con risultati benefici sul fronte dei prezzi, dell’efficienza e degli incentivi 

all’innovazione.Settori strategici per la crescita su cui il Governo punterà anche per 

realizzare opportune sinergie pubblico-privato sono in particolare quelli della ricerca 

scientifica e tecnologica, della formazione di capitale umano, della innovazione e delle 

infrastrutture, in quanto portatori di effetti rilevanti e duraturi sulla produzione e la capacità 

del Paese di creare valore. 

Il mutamento di strategia di politica economica a sostegno della crescita richiede anche di 

creare le condizioni favorevoli ad un rapido processo di ristrutturazione e 

ammodernamento della nostra struttura produttiva. Questo appare ancora più necessario 

a fronte dell’esigenza di porsi al passo con l’innovazione tecnologica e i mutamenti imposti 

dall’economia digitale e le nuove dimensioni della competizione globale. A tal fine è anche 

necessario riformare profondamente la logica e il disegno degli investimenti in capitale 

umano per favorire l’efficiente allocazione delle risorse. 

 

Lo strumento del reddito di cittadinanza che è stato  posto in essere è un obiettivo primario 

del governo ed è necessario per assicurare un più rapido ed efficace accompagnamento 

al lavoro dei cittadini.  

Esso ha il duplice scopo di garantire la necessaria mobilità del lavoro e un reddito per 

coloro che nelle complicate fasi di transizione, determinate dai processi di innovazione, si 

trovano in difficoltà. Tale misura eliminerà al tempo stesso sacche di povertà non 

accettabili nel settimo paese più industrializzato del mondo. 

Parimenti è necessaria una riforma del sistema pensionistico allo scopo di promuovere il 

rinnovo delle competenze professionali necessarie a supportare il processo di 

innovazione. E’ infine necessario semplificare il sistema di tassazione diretta e indiretta, 

riducendo allo stesso tempo la pressione fiscale su imprese e famiglie, come più volte 

raccomandato anche dalle istituzioni internazionali. Dal prossimo anno si inizierà ad agire 

in modo deciso sulla tassazione delle imprese.  

I vincoli finanziari entro cui si attuerà il programma sono stringenti: la pressione fiscale in 

Italia rimane assai elevata, e il quadro tendenziale di finanza pubblica, ereditato dal 

 precedente governo, prevede un ulteriore inasprimento dell’imposizione indiretta, contro 
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 cui il nuovo Parlamento si è già pronunciato, impegnando il Governo ad assumere tutte le 

iniziative per favorire il disinnesco delle clausole di salvaguardia inerenti all'aumento delle 

aliquote IVA e delle accise su benzina e gasoli.  

Di importanza fondamentale è anche la riduzione del debito pubblico in rapporto al PIL, 

che da ormai trent’anni vincola le politiche economiche e sociali dell’Italia e che - a 

prescindere dalle regole di bilancio europee - va affrontato al fine di liberare spazi di 

bilancio e ridurre la pressione fiscale. Gli ultimi dati Istat mostrano che negli scorsi tre anni 

il rapporto fra debito pubblico e PIL è sceso di soli sei decimi di punto sebbene le 

condizioni economiche e finanziarie a livello europeo ed internazionale fossero nel 

complesso favorevoli. Il Governo intende seguire un approccio che combini responsabilità 

fiscale e stimolo alla crescita, assicurando una graduale riduzione del rapporto debito/PIL.  

È altresì necessario che le politiche europee e le regole fiscali comuni siano maggiormente 

orientate alla crescita e alla convergenza economica fra i paesi dell’Area euro. Il Governo 

intende giocare un ruolo critico ma anche propositivo e propulsivo riguardo 

all’approfondimento dell’Unione Monetaria e alle politiche dell’Unione Europea, al fine di 

rafforzare la crescita economica e sociale e il ribilanciamento fra paesi membri in termini di 

livelli di reddito e di occupazione. All’interno di questo disegno dovrà essere garantita 

anche la tutela dei risparmiatori e la fiducia nel sistema bancario anche con il graduale 

completamento dell’Unione bancaria e del mercato dei capitali.  

Gli squilibri macroeconomici dei paesi membri devono essere corretti in modo simmetrico, 

coinvolgendo maggiormente quelli che attualmente presentano elevati surplus di partite 

correnti e di bilancio. Le distorsioni degli attuali meccanismi di sorveglianza multilaterale e 

delle regole di bilancio vanno superate, al fine di debellare le pressioni deflazionistiche, 

ancora oggi evidenti in alcuni paesi membri, e ripristinare un clima di ottimismo circa le 

prospettive economiche dell’Area Euro e più in generale dell’Europa. 
 

Obiettivi di crescita e di finanza pubblica 
  

Nella prima metà dell’anno la crescita economica in Italia e in Europa ha rallentato, in 

corrispondenza di un indebolimento del commercio mondiale e della produzione 

industriale. La cosiddetta ‘guerra dei dazi’ ha probabilmente influito su aspettative e 

decisioni di investimento in scorte e beni capitali da parte delle imprese, con complessi 

effetti tramite le catene del valore. La previsione macroeconomica tendenziale prende 

atto di questa evoluzione e del peggioramento di alcuni indicatori congiunturali. La stima 

di crescita del PIL per quest’anno scende dall’1,5 all’1,2%, e la previsione tendenziale 

per il 2019 viene ridotta dall’1,4 allo 0,9%. Nei due anni seguenti, la crescita 

riprenderebbe lievemente, salendo all’1,1%.  
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Queste previsioni si basano sulla legislazione vigente, che prevede corposi rialzi delle 

imposte indirette a partire dal 2019.  

Il Governo ritiene, come già sottolineato, che i tassi di crescita del PIL e dell’occupazione 

dello scenario tendenziale siano inaccettabilmente bassi. Il programma fiscale ereditato 

dal precedente governo non consentirebbe inoltre di attuare i punti qualificanti del 

Contratto di Governo e di promuovere il rilancio degli investimenti poc’anzi prospettato.  

Si intende pertanto adottare una politica fiscale meno restrittiva, con un indebitamento 

netto pari al 2,4% del PIL nel 2019, al 2,1% nel 2020 e all’1,8% nel 2021. Si ritiene tale 

livello compatibile sia con le esigenze di stimolo all’economia sia con la volontà di 

mantenere una gestione delle finanze pubbliche stabile ma più graduale e meglio 

congegnata rispetto allo scenario tendenziale.  

Il Governo ritiene inoltre opportuno intervenire sulle clausole di salvaguardia ereditate dal 

passato attraverso la totale sterilizzazione degli aumenti previsti per il 2019 e la loro 

riduzione per il biennio successivo. Nel Programma di Stabilità 2019 sarà presentato un 

piano di intervento volto a sostituire le residue clausole di salvaguardia con interventi di 

riduzione della spesa e di potenziamento dell’attività di riscossione delle imposte. 

L’obiettivo del Governo è quello di ridurre sensibilmente il divario di crescita con l’Area 

euro, che permane da oltre un decennio. La politica economica, l’azione di riforma, la 

buona gestione della PA e il dialogo con imprese e cittadini saranno quindi rivolti a 

conseguire una crescita del PIL di almeno l’1,5% nel 2019 e l’1,6% nel 2020, come 

indicato nel nuovo quadro programmatico. Su un orizzonte più lungo, l’Italia dovrà 

crescere più rapidamente del resto d’Europa, onde recuperare il terreno perso negli ultimi 

vent’anni.  

Questi obiettivi di crescita economica sono ambiziosi ma realistici, e potrebbero essere 

oltrepassati, per almeno due motivi.  

In primo luogo, le azioni che il Governo ha già intrapreso perIn primo luogo, le azioni che 

il Governo ha già intrapreso per rimuovere gli ostacoli agli investimenti cominceranno a 

dispiegare i loro effetti sul PIL già nel 2019. A tal fine sono state recentemente approvate 

le prime misure per consentire l’utilizzo degli avanzi da parte delle amministrazioni 

territoriali. Ulteriori interventi per semplificare e consentire l’utilizzo degli avanzi di 

amministrazione per investimenti saranno definiti nella prossima legge di bilancio. Come 

già illustrato precedentemente, verrà inoltre varato un piano di investimenti pubblici 

sorretto da un adeguamento della capacità progettuale, di valutazione e selezione della 

pubblica amministrazione, da una penetrante semplificazione normativa e dalla riforma 

dei meccanismi di gestione dei servizi pubblici. Una rilevazione interna presso un 

campione rappresentativo di grandi aziende delle infrastrutture e dell’energia indica che 
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 l’attuazione delle suddette misure porterebbe a livelli di investimento superiori di oltre il 

10% rispetto allo scenario tendenziale. Se ciò avverrà il tasso di crescita dell'economia 

italiana potrà essere significativamente superiore a quello indicato prudenzialmente nel 

presente documento.  

In secondo luogo, i recenti livelli dei rendimenti sui titoli di Stato, su cui ci si è basati per 

formulare le previsioni programmatiche di crescita e di finanza pubblica, non riflettono i 

dati fondamentali del Paese (surplus di bilancio primario della PA, surplus di partite 

correnti, basso debito privato, solido sistema bancario). Contiamo che una volta che il 

programma di politica economica del Governo sarà approvato dal Parlamento, si dissolva 

l’incertezza che ha gravato sul mercato dei titoli di Stato negli ultimi mesi. Con livelli dei 

rendimenti più allineati ai dati fondamentali, le proiezioni di crescita economica e di 

finanza pubblica miglioreranno significativamente.  

Per quanto riguarda la riduzione del debito pubblico, lo scenario programmatico, pur con 

previsioni di crescita prudenziali e di rendimenti sui titoli di Stato elevati, traccia in ogni 

caso un percorso di significativa riduzione del rapporto debito/PIL, che dal 131,2% del 

2017 scenderà al 126,7% nel 2021. Una riduzione ancor più accentuata sarà possibile se 

si realizzerà la maggior crescita a cui il Governo punta come obiettivo prioritario.  

 
Punti essenziali del programma di politica economica e finanziaria. 
Oltre agli interventi sulle clausole di salvaguardia, il programma di politica economica e 

finanziaria illustrato nel presente documento può essere riassunto nei seguenti punti 

principali:  

• Attuazione del Reddito di Cittadinanza nell’ambito di un’ampia riforma delle politiche di 

inclusione sociale;  

• Introduzione di modalità di pensionamento anticipato per incentivare l’assunzione di 

lavoratori giovani;  

• Prima fase dell’introduzione della ‘flat tax’ a favore di piccole imprese, professionisti e 

artigiani;  

• Taglio dell’imposta sugli utili d’impresa per le aziende che reinvestono i profitti e 

assumono lavoratori aggiuntivi;  

• Rilancio degli investimenti pubblici e della ricerca scientifica e tecnologica;  

• Promozione dei settori-chiave dell’economia, in primis il manifatturiero avanzato, le 

infrastrutture e le costruzioni.  

Si tratta di un ambizioso programma, che mira anzitutto a rispondere all’aumento della 

povertà registrato dalla crisi in poi, soprattutto fra i giovani e le famiglie numerose e nelle 

regioni meridionali del Paese, e a consentire, come sopra ricordato, una maggiore 

flessibilità nei pensionamenti anticipati, creando maggiore spazio per l’occupazione 

giovanile. Esso verrà attuato con gradualità, onde conseguire una significativa riduzione 
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del rapporto debito/PIL nel prossimo triennio.  

Ciò consentirà di combinare in una strategia coerente le istanze di cambiamento e le 

aspettative degli italiani con i vincoli economici e finanziari. Si sono individuate priorità 

chiare e indicati gli strumenti per perseguirle. Confido che la presente Nota di 

Aggiornamento ponga le basi per una proficua sessione di Bilancio e, cosa più 

importante, per una vera ripresa dell’Italia nei prossimi anni.  

 
3.1.1.0.1  Indicatori di benessere 

 
Com’è noto, durante la passata legislatura è stato introdotto nel ciclo di programmazione 
economica il benessere equo e sostenibile. Il Governo ha sostenuto con convinzione 
questa innovazione, che vede l’Italia all’avanguardia a livello internazionale. Dopo 
l’esercizio sperimentale dello scorso anno, il DEF è corredato da un Allegato in cui si 
analizzano le tendenze recenti dei dodici indicatori di benessere selezionati dal Comitato 
previsto dalla riforma e si proiettano le future evoluzioni degli indicatori attualmente 
simulabili. 
Nel complesso, si evince come la crisi abbia intaccato il benessere dei cittadini, in 
particolare accentuando le disuguaglianze e aggravando il fenomeno della povertà 
assoluta, soprattutto fra i giovani. È tuttavia già in corso un recupero dei redditi e 
dell’occupazione; si attenuano fenomeni di esclusione sociale quali la mancata 
partecipazione al mercato del lavoro e l’abbandono scolastico precoce; migliorano alcuni 
indicatori di efficienza del settore pubblico, quali la durata dei processi civili. Molto resta da 
fare, i progressi non sono uniformi, ma esiste una base su cui proseguire ed allargare lo 
sforzo di miglioramento del benessere, dell’equità e della sostenibilità sociale, economica 
ed ambientale. L’inserimento dell’analisi del benessere nei documenti programmatici è 
funzionale a una maggiore attenzione dei decisori politici e dell’opinione pubblica verso 
questi temi così rilevanti per i cittadini. 
Il peso del debito pubblico, unitamente al modesto potenziale di crescita, ha esposto l’Italia 
alle tensioni finanziarie della crisi del debito sovrano. 
In una fase congiunturale caratterizzata da una significativa accelerazione della crescita il 
processo di riduzione del debito può guadagnare abbrivio, così rafforzando la fiducia tra gli 
operatori economici domestici ed esteri. 
Resta un problema complesso e di non semplice gestione, da affrontare con 
consapevolezza e politiche credibili e sostenibili, tenuto conto delle regole di bilancio 
europee. 
Grazie alla riforma del processo di bilancio il consolidamento dei conti pubblici continuerà 
a beneficiare di una revisione della spesa pubblica sempre più selettiva e orientata alle 
esigenze delle famiglie e delle imprese. 
L’economia italiana, uscita definitivamente dalla doppia recessione, è ora in grado di 
archiviare la lunga fase di ristagno della produttività, a sua volta connessa all’insufficiente 
contributo del capitale umano, alle ancora modeste capacità innovative, alla ridotta 
dimensione media aziendale, all’insufficiente disponibilità di fonti di finanziamento 
alternative al credito bancario, alla insufficiente efficacia della pubblica amministrazione. 
Fenomeni che si sono vicendevolmente rafforzati e che soltanto in seguito alle riforme 
adottate si stanno superando. 
(fonte: Documento di Economia e Finanza 2018) 
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3.1.1.0.2  Regole di bilancio per le amministrazioni locali 
 
 
 

La regola dell’equilibrio di bilancio 
 

Il Patto di Stabilità Interno ha definito per circa sedici anni il contributo di regioni, province e comuni al 
conseguimento dell’obiettivo di indebitamento netto perseguito a livello nazionale nel rispetto del Patto di 
Stabilità e Crescita. La disciplina del Patto ha subito revisioni molto significative nel tempo fino alla sua 
completa sostituzione e all’entrata in vigore, a partire dal 2016, della regola dell’equilibrio di bilancio. Tale 
superamento è conseguenza diretta dell’introduzione nell’ordinamento nazionale del principio del pareggio 
di bilancio e di regole che garantiscano una rapida convergenza verso tale obiettivo. 
 
Il percorso di superamento del Patto avviato nel 2012 è stato consolidato con le nuove norme introdotte 
nell’agosto del 2016 che individuano un unico saldo non negativo in termini di competenza tra entrate finali 
e spese finali, al netto delle voci attinenti all’accensione o al rimborso di prestiti, sia nella fase di previsione 
che di rendiconto. La soppressione della pluralità di vincoli previsti inizialmente nel 2012 segue l’entrata in 
vigore della riforma contabile degli enti territoriali la quale, a decorrere dal 1° gennaio 2015, garantisce: 
 
il rispetto dell’equilibrio di bilancio di parte corrente per tutte le Amministrazioni territoriali; 
il passaggio ad una rilevazione basata sulla competenza finanziaria potenziata, che rende meno rilevanti i 
dati di cassa per le analisi di finanza pubblica. 
 
Al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica nazionali concorrono le regioni, le Province Autonome 
di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e tutti i comuni, a prescindere dal numero di 
abitanti. Rimangono fermi gli obblighi di comunicazione di certificazioni attestanti il conseguimento degli 
obiettivi da parte degli enti nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze che effettua il 
monitoraggio sul rispetto della regola. 
 
Le revisioni del 2016, oltre a semplificare i vincoli di finanza pubblica degli Enti territoriali, hanno ampliato le 
possibilità di finanziamento degli investimenti sul territorio. In un’ottica di sostenibilità di medio-lungo 
periodo e di finalizzazione del ricorso al debito, da un lato sono mantenuti fermi i principi generali, in 
particolare: i) il ricorso all’indebitamento da parte degli Enti territoriali è consentito esclusivamente per 
finanziare spese di investimento, nei limiti previsti dalla legge dello Stato; ii) le operazioni di indebitamento 
devono essere accompagnate da piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile 
dell’investimento, dove sono evidenziati gli oneri da sostenere e le fonti di copertura nei singoli esercizi 
finanziari. Ciò al fine di assicurare la sostenibilità dell’investimento nel medio-lungo periodo. Dall’altro, 
invece, le nuove regole consento che gli investimenti pubblici locali siano finanziati, oltre che attraverso il 
ricorso al debito, anche tramite l’utilizzo dei risultati d’amministrazione degli esercizi precedenti. Le 
modifiche apportate all’articolo 10 della L. n. 243/2012 hanno demandato ad apposite intese regionali sia le 
operazioni di indebitamento sul rispettivo territorio, sia la possibilità di utilizzare gli avanzi pregressi per 
operazioni di investimento. Le intese dovranno, comunque, assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza 
pubblica per il complesso degli Enti territoriali della regione interessata, compresa la regione stessa. 
 
La normativa attuale prevede l’inclusione nel saldo-obiettivo del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), sia 
nelle entrate sia nelle spese. Tale fondo è costituito da risorse già accertate nell’esercizio in corso ma 
destinate al finanziamento di obbligazioni passive in esercizi successivi. Svolge pertanto una funzione di 
raccordo tra più esercizi finanziari. La considerazione del FPV tra le poste utili alla determinazione 
dell’equilibrio complessivo è attesa generare effetti espansivi soprattutto per la spesa in investimenti da 
parte dei comuni. 
Il quadro normativo considera, infine, una diversificazione del rapporto Stato-Enti territoriali a fronte delle 
diverse fasi del ciclo economico: nelle fasi avverse del ciclo o al verificarsi di eventi eccezionali è previsto, 
compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, il concorso dello Stato al finanziamento dei livelli 
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio 
nazionale; nelle fasi favorevoli del ciclo economico è previsto il concorso degli Enti territoriali alla riduzione 
del debito del complesso delle Amministrazioni pubbliche attraverso versamenti al Fondo per 
l’ammortamento dello Stato. 
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La transizione dalla disciplina del Patto di Stabilità Interno alla nuova ha rafforzato il percorso di 
contenimento dell’indebitamento netto e stabilizzazione del debito delle Amministrazioni locali, osservabile 
già a partire dalla seconda metà del 2000: negli ultimi due anni il saldo del comparto permane in avanzo 
mentre il debito si riduce, in valore assoluto e in rapporto al PIL. La riforma del 2016 è stata completata 
dalla Legge di Bilancio 2017 che ha ridisegnato il sistema sanzionatorio-premiale. L’elemento innovatore 
riguarda la distinzione tra il mancato rispetto dell’equilibrio di bilancio con uno sforamento inferiore oppure 
maggiore o uguale al 3 % delle entrate finali accertate, che consente di rendere graduale l’impatto della 
sanzione. Mentre le sanzioni previste nel 2016 determinavano il blocco totale delle assunzioni, a tempo 
indeterminato e determinato, in caso di mancato rispetto del pareggio di bilancio, dal 2017 uno sforamento 
inferiore al 3% delle entrate finali comporterà il blocco delle sole assunzioni a tempo indeterminato, con la 
possibilità di assumere a tempo determinato nei limiti consentiti dalla normativa vigente. Nel caso di uno 
sforamento superiore o uguale al 3 % scatterà il blocco sia delle assunzioni a tempo indeterminato sia 
determinato. Lo stesso principio di gradualità sarà applicato anche alle sanzioni che prevedono un limite 
sugli impegni di spesa corrente e al versamento delle indennità di funzione e gettoni del Presidente, 
Sindaco e Giunta. Rimane invariato, in ogni caso, il divieto di ricorrere all’indebitamento e la sanzione 
pecuniaria da comminare agli amministratori in caso di accertamento del reato di elusione fiscale. Inoltre, la 
sanzione economica viene recuperata in un triennio. 
 
Per favorire gli investimenti sul territorio, la Legge di Bilancio 2017 assegna spazi finanziari, nell’ambito dei 
Patti nazionali orizzontali e verticali, agli Enti locali fino a complessivi 700 milioni annui, di cui 300 milioni 
destinati all’edilizia scolastica, ed alle regioni fino a 500 milioni annui. 
 
Il passaggio dai tetti sulla spesa previsti per le regioni dalle previgenti regole alla nuova regola del pareggio 
di bilancio è iniziato già dal 2015 sulla base di un percorso differenziato. L’applicazione della regola del 
pareggio è stata anticipata a partire dal 2015 per le regioni a statuto ordinario e la Regione Sardegna. La 
regola è stata quindi estesa alla Regione Siciliana dal 2016. A partire dal 2017, il pareggio di bilancio si 
applica anche alla Regione Valle d'Aosta, mentre la disciplina del PSI rimane ancora in vigore per la 
Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia e le Province Autonome di Trento e di Bolzano. 
 
A partire dal 2019  la legge è stato  sostanzialmente abolito l’obbligo del pareggio di bilancio in sede di 
approvazione del Bilancio di previsione. Infatti i commi 819 e 821 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018 
(legge di bilancio 2019) prevedono che, a decorrere dall’anno 2019, le regioni a statuto speciale, le province 
autonome di Trento e Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni, ai fini della tutela economica 
della Repubblica, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e si considerano in 
equilibrio, in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio non negativo. Tale informazione è desunta, 
in ciascun anno, dal prospetto della “Verifica equilibri” allegato al rendiconto della gestione previsto 
dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Per le regioni a statuto ordinario, ai sensi del 
comma 824 del medesimo articolo, le disposizioni sopra richiamate decorrono dall’esercizio 2021. 
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3.1.2 Linee programmatiche di mandato 
 

La programmazione sia a livello strategico che operativo trova i suoi spunti operativi nelle linee di mandato del 
Sindaco che sono state  con delibera nr 39 di Consiglio Comunale in data 18 dicembre 2018. Si riportano i 
punti delle linee programmatiche. 

 
 

AMBIENTE E TERRITORIO 
 

Mantenimento delle convenzioni urbanistiche in essere tra Comune e costruttori, contenenti importanti 
elementi a tutela dell’ambiente e, ove possibile, il loro miglioramento. Ottimizzazione degli oneri di 
urbanizzazione e loro utilizzo razionale, volto principalmente alla manutenzione del patrimonio pubblico 
esistente, per garantire la qualità delle strutture pubbliche per i decenni a venire. 
Partecipazione attiva a proposte di legge regionale che consentano ai comuni di ridurre l’impatto 
edificatorio derivante da progetti già approvati e impegno, qualora consentito dalla legge, a variare in 
diminuzione il PGT allo scopo di dare massima tutela al nostro territorio. Prosecuzione della 
riqualificazione delle strutture pubbliche, con particolare attenzione all’efficientamento energetico e 
valorizzazione delle aree pubbliche di proprietà comunale. Incremento dell’utilizzo di fonti rinnovabili in 
sostituzione dei combustibili tradizionali per la gestione degli edifici pubblici. 
Incremento della qualità del patrimonio arboreo di proprietà comunale e aumento delle aree adibite a 
“prato fiorito”. 
Impegno a risolvere la questione “Rivalago” sollecitando il Consiglio di Stato a pronunciarsi in tempi 
rapidi. 
Piano di sensibilizzazione (linee guida, conferenze, incontri) rivolto ai cittadini per la riqualificazione 
degli edifici privati e l’uso di fonti di energia rinnovabili e condivisione delle relative best practice. 
Individuazione e implementazione di modalità premiali per i privati più virtuosi nella raccolta 
differenziata. 
Incremento del numero di orti comunali. 
Dialogo con la Città Metropolitana per una completa riqualificazione del Lago di Basiglio (ex cava). 
Individuazione delle aree di particolare pregio naturalistico e proposta al Parco Agricolo Sud Milano per 
il loro inserimento all’interno di un parco intercomunale. 
Creazione, in collaborazione col Dipartimento di Sociologia dell’Università Cattolica, di un ‘Centro Studi 
e Ricerche su Parchi, giardini, riserve naturali’, per fare di Basiglio un polo all’avanguardia a livello 
nazionale e internazionale. 
Impegno a diventare un comune “BEE-friendly” e favorire, attraverso l’acquisto e l’assegnazione di 
alveari, la tutela delle api, insetti fondamentali per l’agricoltura e fattore importante per l’ecosistema. 
Analisi e verifica dei livelli di inquinamento dell’aria con strumentazione propria e adozione di interventi 
volti all’abbassamento dei PM10 e PM2,5. 
Piano annuale di manutenzione programmata delle strade. 
Impegno a riportare al più presto la Casa della Danza e della Musica alla piena efficienza, previa 
individuazione dei responsabili dei difetti di costruzione e avvio nei loro confronti delle azioni risarcitorie. 
Riqualificazione degli spazi pubblici del Centro Storico mediante l’implementazione di nuovi arredi 
urbani. 
Realizzazione del parcheggio nella parte retrostante la Casa della Danza e della Musica. 
Ristrutturazione completa dell’edificio sede della Croce Amica e dell’UNITRE. 
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PARTECIPAZIONE 
 

Maggiore coinvolgimento delle Consulte Popolari (Ambiente, Territorio e Sicurezza; Bilancio; Cultura, 
Istruzione, Giovani e Sport; Viabilità, Trasporti e Commercio; Politiche Sociali e Sanità) nelle decisioni 
dell’Amministrazione e istituzione di nuove consulte dedicate al Comprensorio di MI3, al Centro Storico 
e alle cascine circostanti. 
Istituzione di Forum consultivi e deliberativi per materie di interesse generale. 
Istituzione di forme di bilancio partecipativo in cui i cittadini saranno chiamati a decidere sull’utilizzo di 
parte delle risorse economiche a disposizione per interventi da realizzare nel nostro Comune. 
Ricorso all’istituto del Referendum consultivo per temi di rilevante impatto sul territorio. Sedute di 
Consiglio in streaming/videoregistrate per consentire ai cittadini di seguire i lavori del Consiglio 
Comunale. 
 

 
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 

 
Razionalizzazione della spesa pubblica, accompagnata da politiche di investimento sempre meno 
caratterizzate dal ricorso all’indebitamento. 

Monitoraggio degli appalti attuali finalizzato alla costante salvaguardia delle migliori condizioni 
contrattuali e individuazione di linee guida per la stesura di nuovi bandi di gara volte ad aumentarne 
l’efficienza economica. 

Creazione di una struttura interna dedicata alla costante mappatura dei bandi europei, nazionali e 
regionali per l’assegnazione di fondi e finanziamenti. 

Contenimento dell’imposizione fiscale comunale con agevolazioni e sussidi per le famiglie e persone in 
condizioni di disagio. 

Amministrazione economica trasparente, con messa a disposizione dei cittadini non solo dei documenti 
contabili ma anche di relazioni di sintesi periodiche, comprensibili a tutta la cittadinanza. 

Riduzione dei tempi di accertamento dei Tributi non riscossi. 
 

 

CULTURA 
 

Pieno sostegno alle associazioni e ai cittadini che intendono promuovere la cultura e la valorizzazione 
delle eccellenze artistiche presenti a Basiglio. 

Ulteriore potenziamento del già ricco calendario annuale degli eventi culturali, musicali, letterari e 
teatrali e conferma dell’adesione a eventi di portata sovracomunale, regionale e nazionale. 

Prosecuzione delle rassegne cinematografiche anche con l’introduzione di film in lingua originale. 
Promozione di attività e iniziative per la valorizzazione del territorio con particolare attenzione al turismo 
naturalistico, agroalimentare e storico, anche in collaborazione con enti quali il Parco Agricolo Sud 
Milano e le associazioni ambientaliste (WWF, 

Legambiente, LIPU). 
Programmazione di laboratori, corsi e iniziative promosse dalla biblioteca, dalle associazioni culturali e 
dai giovani. 

Ideazione di premi e concorsi, in collaborazione con le associazioni sul territorio, per un sempre 
maggiore coinvolgimento dei cittadini nelle varie discipline culturali (fotografia, pittura, poesia, ecc.). 

Attivazione di spazi espositivi per mostre temporanee e utilizzo degli spazi all’aperto per grandi 
installazioni o performance artistiche. 

Realizzazione di un “Caffè Letterario” all’interno degli spazi del Polo Culturale ‘Il Mulino di Vione’. 
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EDUCAZIONE E FORMAZIONE 
 

Priorità nella destinazione delle risorse all’Istituto Comprensivo di Basiglio a sostegno dei progetti 
presentati dalle scuole di ogni ordine e grado. 

Costante monitoraggio della qualità e del grado di soddisfazione dei servizi scolastici, in collaborazione 
con la scuola e i genitori. 

Acquisto di uno Scuolabus a basso impatto ambientale e conferma nella sua messa a disposizione, 
compatibilmente con le disponibilità del personale comunale, per le uscite didattiche. 

Collaborazione, anche economica, con l’Istituto Comprensivo di Basiglio per lo sviluppo digitale della 
scuola. 

Conferma e potenziamento degli interventi a supporto degli studenti per il successo scolastico (progetto 
Greenwich, Spazio d’ascolto). 

Creazione di una rete di progetti pubblici e privati con finalità educative e di prevenzione, volti allo 
sviluppo del senso civico dei nostri giovani e a favorire la cultura della legalità. Coinvolgimento del 
Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR) in progetti territoriali condivisi e partecipazione attiva ad alcuni 
Consigli Comunali da parte dei loro rappresentanti. 

Prosecuzione del progetto E.A.T. (Educazione Alimentare Teenagers), in collaborazione con la scuola, 
per un’alimentazione sana al fine di migliorare la salute e lo stile di vita dei ragazzi. 

Sostegno e potenziamento dei servizi per la prima infanzia (Nido, Avventura di nascere e crescere). 
Attivazione di corsi di formazione per tutte le età (lingue, teatro, scrittura, fotografia, ecc.). 

 
 

SANITA', POLITICHE SOCIALI & WELFARE 
 
Creazione di uno spazio destinato ad ambulatorio medico di medicina generale a Milano 3, in aggiunta 
a quello del Centro Storico. 

Mantenimento del servizio infermieristico “un infermiere in comune” e potenziamento dei servizi di 
assistenza domicilio, Sabato della Salute e telesoccorso. 

Progetto “Basiglio Cardioprotetta” per la diffusione della cultura della rianimazione e della defibrillazione 
precoce nel nostro Comune e aumento del numero di defibrillatori automatici di pubblico accesso nei 
luoghi più frequentati. 

Promozione della cultura del benessere e della prevenzione sanitaria, anche in collaborazione con le 
scuole, attraverso iniziative periodiche e interventi di screening sulla popolazione in base all’età, ai 
fattori di rischio e alla familiarità. 

Interventi mirati a fornire strumenti conoscitivi alle persone e alle famiglie nel nuovo e sempre più 
complesso mondo delle dipendenze. 

Prevenzione alle dipendenze: supporto alle famiglie (riconoscimento dei possibili comportamenti a 
rischio e nuove linee guida) attraverso la creazione di una rete che coinvolga le figure sociali a sostegno 
della persona. 

Sostegno alle giovani coppie con particolare attenzione alle esigenze e ai bisogni delle neomamme. 

Potenziamento del Centro di Ascolto a disposizione delle persone e delle famiglie che si trovano in 
situazioni di difficoltà. 

Contrasto al gioco d’azzardo patologico, con una capillare campagna informativa e valutazione di 
misure atte a scoraggiare nuove aperture e sub-ingressi di agenzie di scommesse e slot machines; 
incentivi fiscali agli esercenti che dismettono slot machines attualmente installate. 

Creazione di uno spazio di socializzazione per le persone più mature e politiche attive di contrasto al 
rischio di fragilità e solitudine, anche attraverso corsi di sostegno mirati a sostenere i Senior a livello 
mentale e fisico. 

“Progetto nonni” per fornire sostegno alle famiglie che non hanno questa figura perché non più presente 
o distante e per avvicinare i giovani agli anziani, patrimonio di cultura e tradizioni. 
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Azioni a favore delle persone con disabilità, per favorire la vita indipendente e che interessi 
l’inserimento nel mondo del lavoro, l’accessibilità dei luoghi pubblici e la mobilità. 

Interventi socioeducativi a sostegno della disabilità e del disagio. Prosecuzione nell’adesione al progetto 
“Dopo di noi” (legge 112/2016) per sostenere le persone con disabilità in percorsi di autonomia 
abitativa, in rete con i comuni del distretto e promozione di attività/eventi in cui si affronti il tema della 
disabilità. 

Progetti specifici dedicati alla conoscenza degli animali domestici e alla diffusione di regole per la 
corretta coabitazione, anche con il coinvolgimento delle scuole. 

Progetti per la ricerca attiva del lavoro in collaborazione con Afol e Assolombarda. 
 

GIOVANI 
Adesione a progetti relativi all’alternanza scuola-lavoro e al servizio civile, per contribuire alla 
formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani mediante attività svolte nel contesto 
organizzativo di un ente locale. 

Individuazione di uno spazio dedicato al “coworking” che possa diventare punto di riferimento per i 
giovani e di sinergia per le attività lavorative sul territorio. 

Organizzazione e promozione di dialoghi e incontri di orientamento alla carriera tra i giovani e le figure 
di eccellenza dei rispettivi ambiti professionali esistenti nel nostro Comune. 

Istituzione di borse di studio, in collaborazione con enti e aziende, a valenza sociale e/o meritocratica. 
Potenziamento sportello “informagiovani” per rendere ancora più semplice il reperimento di informazioni 
a supporto del proprio percorso formativo e professionale. 

Creazione di una Commissione Giovani (fino ai 26 anni) per collaborare attivamente con 
l’Amministrazione Comunale all’individuazione e soddisfazione delle esigenze specifiche dei nostri 
giovani concittadini. 

Realizzazione di un Centro di Aggregazione Giovanile (CAG): uno spazio polifunzionale dove i ragazzi 
possano incontrarsi e sviluppare nuove competenze attraverso attività ricreative, formative e culturali. 
 

INNOVAZIONE TECNOLOGICA 
 

Estensione della rete wireless (Wi-Fi) al territorio comprensoriale e potenziamento della banda 
disponibile. 

Elezione di Basiglio e Milano3 a ‘laboratorio e centro di eccellenza’ per soluzioni intelligenti rivolte alla 
Smart City. 

Completa digitalizzazione dei rapporti tra cittadino e servizi comunali attraverso un potenziamento delle 
funzioni on-line per una maggiore efficienza dei processi e una progressiva riduzione dell’utilizzo di 
documentazione cartacea. 
Istituzione di un servizio di messaggistica unificata (SMS, email, Whatsapp) per integrare tutti i cittadini 
nel flusso informativo del Comune. 

Implementazione di Smart Display di prossimità su ampia scala per una capillare diffusione in tempo 
reale delle notizie più rilevanti e contemporanea eliminazione della carta stampata per le comunicazioni 
istituzionali. 

Segnaletica orizzontale “Smart” mediante dispositivi ottici a LED. 
Monitoraggio in tempo reale dei parametri energetici e ambientali degli edifici comunali per garantire 
una maggiore efficienza energetica e ridurre gli sprechi. 
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SPORT 
 

Realizzazione di percorsi misurati per la pratica consapevole della corsa o della camminata. 
Attivazione di progetti a favore della promozione dello sport tra i giovanissimi. Sostegno alle 
associazioni sportive per l’organizzazione di tornei e gare ufficiali e per iniziative tendenti a migliorare la 
proposta tecnica. 
Riduzione delle tariffe per l’utilizzo delle strutture comunali da parte delle associazioni sportive operanti 
sul territorio. 

Istituzione di un fondo per meriti sportivi a sostegno degli atleti che necessitino di supporto per la 
prosecuzione dell’attività agonistica. 

Istituzione del premio “Sportivo dell’anno”, destinato ad atleti, squadre, allenatori, dirigenti e 
collaboratori delle associazioni che abbiano conseguito risultati agonistici significativi. Promozione dello 
sport all’aperto, ampliando le opportunità per chi voglia praticare, a qualunque età, attività fisica non 
agonistica di tipo ricreativo e associativo, con il supporto di esperti (tecnici, medici dello sport, 
nutrizionisti) e organizzazione di incontri e conferenze sul tema del wellness. 
 
 

TRASPORTI E VIABILITA’ 
 

Studio di fattibilità, in collaborazione con i comuni interessati, per la realizzazione di una strada 
intercomunale che colleghi direttamente Milano 3 City con la S.S. 35 (dei Giovi). Realizzazione di una 
nuova strada (in corrispondenza della prima rotonda arrivando da Cascina Torriggio) per la deviazione 
del traffico pendolare in entrata/uscita da Milano 3 City. 

Aumento delle corse della Linea 230 con inserimento di corse “express”, a numero di fermate limitato 
per ridurre i tempi di percorrenza, e corse serali per l’utenza più giovane. Potenziamento del 
collegamento “Smart Bus” verso la stazione del Passante Ferroviario S13 di Pieve Emanuele. 

Navetta comunale di collegamento con il nuovo capolinea Tram 15 e centri di interesse sul territorio 
comunale (Centro Storico, Centro Commerciale, Cascina Vione). 

Convenzione con la Città Metropolitana per dotare Basiglio di un servizio di “Bike Sharing”, anche con 
biciclette a pedalata assistita. 

Potenziamento del servizio di Car Sharing con estensione dell’area operativa al Centro Storico. 
Potenziamento del sistema di piste ciclabili con progettazione di una “direttissima” tra il territorio 
comunale e l’Istituto Superiore Calvino (Rozzano). 
Implementazione di un sistema di “Smart Parking” nel centro commerciale con limite di tempo di sosta 
consentita. 

Campagna di sensibilizzazione per un minore utilizzo delle auto per gli spostamenti all’interno del 
territorio comunale e in favore della mobilità dolce. 

Regolamentazione degli accessi alle aree pedonali mediante dispositivi mobili temporizzati per 
consentire il carico/scarico e l’accesso ai mezzi di soccorso. 

Sostituzione dei veicoli in dotazione al Comune con mezzi a impatto ambientale zero. Installazione di 
sistemi di dissuasione alla velocità sulla SP 122 (Via Romano Visconti). 

 

COMMERCIO 
Valorizzazione e sostegno delle attività commerciali sul territorio. 
Ideazione e realizzazione di eventi e manifestazioni di marketing territoriale in grado di creare indotto a 
beneficio dei negozianti. 

Creazione di una Consulta del Commercio affinché gli operatori, con il supporto del Comune, possano 
programmare iniziative e progetti. 

Valorizzazione della produzione agroalimentare locale (prodotti a km0). 
Progetto “Compra a Basiglio” per incentivare gli acquisti nei negozi presenti sul territorio comunale. 

Adesione al “Distretto del commercio” per l’individuazione di fondi da destinare ai negozianti di Basiglio. 
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SICUREZZA 
Predisposizione di un protocollo sicurezza, da definire in collaborazione anche con la Prefettura di 
Milano, per monitorare costantemente le situazioni di rischio sul territorio di Basiglio. 

Creazione di un gruppo sicurezza per coordinare azioni congiunte, anche di contrasto a fenomeni di 
vandalismo, di spaccio, di abbandono rifiuti. 

Valorizzazione dell’attuale convenzione con l’Associazione Nazionale Carabinieri per attività di supporto 
alla sicurezza sul territorio. 

Potenziamento, per un costante e maggiore presidio del territorio, della rete di telecamere intelligenti in 
grado di rilevare situazioni a rischio, inviando in tempo reale segnalazioni alle forze dell’ordine. 

Potenziamento del servizio di vigilanza privata a tutela delle strutture comunali. 
Agevolazione di forme di collaborazione tra i cittadini, anche con l’ausilio di nuove tecnologie, per la 
segnalazione alle forze dell’ordine di situazioni a rischio. 

 
 

COMPRENSORIO 
 Istituzione di una Commissione Consultiva permanente per l’individuazione delle criticità e relative 

soluzioni che coinvolgono il più importante portatore di interessi privati sul territorio 

 Intervento, presso la Prefettura, per estendere a tutto il territorio di Basiglio la copertura della Vigilanza 
Comprensoriale. 

 Integrazione delle infrastrutture tecnologiche comprensoriali con quelle di proprietà comunale 
(illuminazione pubblica, videosorveglianza, connettività, irrigazione “Smart”) per una riduzione dei costi a 
carico dei privati e una maggiore efficienza operativa. 

 Condivisione di progetti, programmi e iniziative volte al risanamento delle aree comprensoriali (ad es 
ricostruzione e messa in sicurezza del Fortino) e alla riqualificazione dell’arredo urbano, anche 
mediante agevolazioni da parte del Comune.  

 Individuazione di ulteriori luoghi idonei alla realizzazione di aree cani sul territorio comprensoriale 

 Istituzione di un numero unico per le segnalazioni di criticità/disservizi in grado di provvedere a un 
tempestivo smistamento al soggetto competente (Comune, Comprensorio, Condominio, gestori di 
servizi) per un più rapida ed efficace risoluzione. 
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3.2 ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE 
 
 
 
3.2.1 Situazione socioeconomica del territorio 
 
 

Per meglio inquadrare il contesto di riferimento è necessario volgere la nostra attenzione sulle 
principali variabili socioeconomiche che riguardano il territorio amministrato. 

 
A tal fine verranno presentati: 

 

L’analisi del territorio e delle strutture;  
L’analisi demografica; 
L'analisi socioeconomica; 

 
Gli aspetti sopra mensionati sono alla base della programmazione, diretti a soddisfare le 
esigenze e gli interessi della popolazione. 

 
La conoscenza pertanto dei principali indici costituisce motivo di interesse perché permette di 
orientare le politiche pubbliche. 
 
3.2.1.1 Territorio 

 

La conoscenza del territorio comunale e delle sue strutture costituisce uno degli aspetti più 
importanti per la costruzione di qualsiasi strategia. A tal fine nella tabella che segue vengono 
riportati i principali dati riguardanti il territorio e le sue infrastrutture, presi a base della 
programmazione. 

 

Territorio 

Superficie kmq 8 

Risorse Idriche 

Laghi    0 

Fiumi e 
torrenti 

    0 

Strade 

Statali km. 0,0 

Provinciali km. 4,0 

Comunali km. 3,5 

Vicinali km. 0,0 

Autostrade km. 0,0 
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Territorio (Urbanistica) 

Piani e strumenti urbanistici vigenti 
 SI NO Delibera di 

approvazione 
Piano regolatore 
adottato in data 
04/07/2012 

X  CC n. 15 

Piano regolatore 
approvato in data 
30/11/2012 

X  C.C. n. 30  

Piano di 
fabbricazione 

 X  

Piano di edilizia 
economico-
popolare 

 X  
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3.2.1.2 Popolazione e trend storico 
 
 

Un aspetto interessante da considerare, da parte degli amministratori, affinché realizzino 
politiche atte a soddisfare le esigenze della popolazione è costituita dall’analisi demografica. 
Tali dati forniscono un indirizzo sulle scelte amministrative, affinché, al proprio territorio sia dato 
un impulso alla crescita occupazionale, sociale ed economica. 

 
Di seguito indicati alcuni parametri che ci permettono di effettuare un'analisi. 

 
 
 
 

POPOLAZIONE 2017 
  

Totale popolazione residente al 31 dicembre 
 (anno precedente) 

7846 

- nati nell'anno 37 

- deceduti nell'anno 54 

saldo naturale -17 

- immigrati nell'anno 534 

- emigrati nell'anno 437 

saldo migratorio 97 

Popolazione al 31 dicembre 7926 

di cui:  

- in età prescolare (0/6 anni) 444 

- in età scuola dell'obbligo (7/14 anni) 733 

- in forza lavoro 1ª occupazione (15/29 anni) 1342 

- in età adulta (30/65 anni) 4072 

- in età senile (oltre i 65 anni) 1335 

 
             
 
 
 
 
 
 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2013 5,40 5,40 

2014 6,24 5,59 

2015 5,15 5,28 

2016 6,79 6,20 

2017 4,69 6,85 
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3.2.1.3 Sistema produttivo insediato e strumenti urbanistici 
 
 
 
 

Economia insediata 
 

Il territorio comunale è caratterizzato dalla prevalenza di aziende appartenenti al terziario e da 
alcune aziende agricole specializzate nella coltivazione del riso. 

 
Strumenti urbanistici 

 
L'intera attività programmatoria illustrata nel presente documento trova presupposto e riscontro 
negli strumenti urbanistici operativi a livello territoriale, comunale e di ambito, quali: il Piano 
Regolatore Generale o Piano Urbanistico Comunale, i Piani settoriali (Piano Comunale dei 
Trasporti, Piano Urbano del Traffico, ecc.), gli eventuali piani attuativi e programmi complessi. Gli 
strumenti urbanistici generali e attuativi vigenti nel nostro ente sono i seguenti: 

 
Piano di Governo del Territorio adottato con C.C. 15 del 04/07/2012 e approvato con C.C. 30 
del 28/11/2012 

 
 

Descrizione Anno 
approvazione 
piano 

Anno 
scadenza 
previsione 

Incremento 

Residenti 7927 10767 2840 
Turisti 0 0 0 
Lavoratori 0 0 0 

 
 

 Previsione di nuove superfici* 

Ambiti della 
pianificazione 

Totale Di cui 
realizzata 

Di cui da 
realizz. 

AT01 19.248,60 0 19.248,60 

AT02 60.000,00 0 60.000,00 
 
* Superficie edificabile espressa in metri quadri 

 
 

Si evidenzia che le previsioni poste a base della programmazione di attività cui questo 
documento afferisce sono coerenti con le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti così come 
delineati nei prospetti sopra esposti. 
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3.2.1.4 Parametri economici 
 
 
 

La gestione del patrimonio 
 

Con riferimento alle entrate extratributarie, un ruolo importante assume sempre più la gestione 
del patrimonio. Così come definito dal TUEL, il patrimonio è costituito dal complesso dei beni e 
dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza di ciascun ente; attraverso la rappresentazione 
contabile del patrimonio è determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale. 

 
Il conto del patrimonio approvato con l’ultimo rendiconto sintetizza la situazione al 31 
dicembre dello scorso anno, come esposta nella seguente tabella. 
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3.2.1.4.1 Stato Patrimoniale Attivo 
 

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) IMPORTO 2017 IMPORTO 2016 

A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI 0,00 0,00 

TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A) 0,00 0,00 

B) IMMOBILIZZAZIONI   

Immobilizzazioni immateriali   

costi di impianto e di ampliamento 0,00 0,00 

costi di ricerca sviluppo e pubblicità 0,00 0,00 

diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno 19.915,82 20.333,71 

concessioni, licenze, marchi e diritti simile 0,00 0,00 

avviamento 0,00 0,00 

immobilizzazioni in corso ed acconti 0,00 0,00 

altre 9.754,16 8.261,01 

Totale immobilizzazioni immateriali 29.669,98 28.594,72 

Immobilizzazioni materiali (3)   

Beni demaniali 5.630.312,51 5.561.134,45 

Terreni 0,00 0,00 

Fabbricati 637.857,82 655.989,58 

Infrastrutture 4.295.256,16 4.453.361,91 

Altri beni demaniali 697.198,53 451.782,96 

Altre immobilizzazioni materiali (3) 15.758.085,50 14.676.574,79 

Terreni 136.684,59 117.442,96 

di cui in leasing finanziario 0,00 0,00 

Fabbricati 15.454.184,38 14.433.410,05 

di cui in leasing finanziario 0,00 0,00 

Impianti e macchinari 175,00 0,00 

di cui in leasing finanziario 0,00 0,00 

Attrezzature industriali e commerciali 46.810,73 43.173,43 

Mezzi di trasporto 0,00 0,00 

Macchine per ufficio e hardware 45.312,94 14.533,52 

Mobili e arredi 74.917,86 68.014,83 

Infrastrutture 0,00 0,00 

Altri beni materiali 0,00 0,00 

Immobilizzazioni in corso ed acconti 0,00 0,00 

Totale immobilizzazioni materiali 21.388.398,01 20.237.709,24 

Immobilizzazioni Finanziarie (1)   

Partecipazioni in 1.927.429,08 1.927.429,08 

imprese controllate 0,00 0,00 

imprese partecipate 1.927.429,08 1.927.429,08 

altri soggetti 0,00 0,00 

Crediti verso 0,00 0,00 

altre amministrazioni pubbliche 0,00 0,00 

imprese controllate 0,00 0,00 

imprese partecipate 0,00 0,00 

altri soggetti 0,00 0,00 

Altri titoli 0,00 0,00 

Totale immobilizzazioni finanziarie 1.927.429,08 1.927.429,08 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 23.345.497,07 22.193.733,04 

C) ATTIVO CIRCOLANTE   

Rimanenze 0,00 0,00 
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STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) IMPORTO 2017 IMPORTO 2016 

Totale 0,00 0,00 

Crediti (2)   

Crediti di natura tributaria 1.518.608,35 697.689,29 

Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità 0,00 0,00 

Altri crediti da tributi 1.518.608,35 697.689,29 

Crediti da Fondi perequativi 0,00 0,00 

Crediti per trasferimenti e contributi 95.835,86 62.739,00 

verso amministrazioni pubbliche 93.023,00 27.739,00 

imprese controllate 0,00 0,00 

imprese partecipate 0,00 0,00 

verso altri soggetti 2.812,86 35.000,00 

Verso clienti ed utenti 336.719,62 308.221,90 

Altri Crediti 245.780,37 106.434,62 

verso l'erario 0,00 0,00 

per attività svolta per c/terzi 0,00 0,00 

altri 245.780,37 106.434,62 

Totale crediti 2.196.944,20 1.175.084,81 

ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI   

partecipazioni 0,00 0,00 

altri titoli 0,00 0,00 

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi 0,00 0,00 

DISPONIBILITA' LIQUIDE   

Conto di tesoreria 2.175.442,05 1.532.708,90 

Istituto tesoriere 0,00 0,00 

presso Banca d'Italia 2.175.442,05 1.532.708,90 

Altri depositi bancari e postali 37.474,11 18.570,96 

Denaro e valori in cassa 0,00 0,00 

Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente 0,00 0,00 

Totale disponibilità liquide 2.212.916,16 1.551.279,86 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 4.409.860,36 2.726.364,67 

D) RATEI E RISCONTI   

Ratei attivi 33.631,55 0,00 

Risconti attivi 34.043,61 0,00 

TOTALE RATEI E RISCONTI D) 67.675,16 0,00 

TOTALE DELL'ATTIVO 27.823.032,59 24.920.097,71 
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3.2.1.4.2 Stato Patrimoniale Passivo 
 

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) IMPORTO 2017 IMPORTO 2016 

A) PATRIMONIO NETTO   

Fondo di dotazione 14.248.109,98 12.290.185,48 

Riserve 3.254.287,09 3.635.092,80 

da risultato economico di esercizi precedenti 0,00 0,00 

da capitale 0,00 0,00 

da permessi di costruire 3.254.287,09 3.635.092,80 

riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali 0,00 0,00 

altre riserve indisponibili 0,00 0,00 

Risultato economico dell'esercizio -178.221,90 -396.764,83 

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 17.324.175,17 15.528.513,45 

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI   

per trattamento di quiescenza 0,00 0,00 

per imposte 0,00 0,00 

altri 798.985,49 603.892,78 

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) 798.985,49 603.892,78 

C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 0,00 0,00 

TOTALE T.F.R. (C) 0,00 0,00 

D) DEBITI (1)   

Debiti da finanziamento 4.292.837,91 4.261.020,51 

Contributi agli investimenti 2.803.845,75 2.746.237,35 

prestiti obbligazionari 0,00 0,00 

da altre amministrazioni pubbliche 2.803.845,75 2.746.237,35 

da altri soggetti 0,00 0,00 

v/ altre amministrazioni pubbliche 4.292.837,91 4.261.020,51 

verso banche e tesoriere 0,00 0,00 

verso altri finanziatori 0,00 0,00 

Debiti verso fornitori 1.471.477,20 901.754,20 

Acconti 0,00 0,00 

Debiti per trasferimenti e contributi 253.795,63 139.398,81 

enti finanziati dal servizio sanitario nazionale 0,00 0,00 

altre amministrazioni pubbliche 191.864,72 74.005,53 

imprese controllate 0,00 0,00 

imprese partecipate 0,00 0,00 

altri soggetti 61.930,91 65.393,28 

altri debiti 759.143,87 707.453,95 

tributari 56.108,37 55.280,49 

verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 67.997,13 73.754,88 

per attività svolta per c/terzi (2) 0,00 0,00 

altri 635.038,37 578.418,58 

TOTALE DEBITI ( D) 6.777.254,61 6.009.627,47 

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI   

Ratei passivi 100.885,23 0,00 

Risconti passivi 2.821.732,09 2.778.064,01 

Concessioni pluriennali 0,00 0,00 

Altri risconti passivi 17.886,34 31.826,66 

TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 2.922.617,32 2.778.064,01 

TOTALE DEL PASSIVO 27.823.032,59 24.920.097,71 

CONTI D'ORDINE   
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STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) IMPORTO 2017 IMPORTO 2016 

1) Impegni su esercizi futuri 773.799,91 444.253,26 

2) beni di terzi in uso 0,00 0,00 

3) beni dati in uso a terzi 0,00 0,00 

4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche 0,00 0,00 

5) garanzie prestate a imprese controllate 0,00 0,00 

6) garanzie prestate a imprese partecipate 0,00 0,00 

7) garanzie prestate a altre imprese 0,00 0,00 

TOTALE CONTI D'ORDINE 773.799,91 444.253,26 
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3.2.1.4.3 Conto economico  
 

CONTO ECONOMICO IMPORTO 2017 IMPORTO 2016 

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE   

Proventi da tributi 5.444.441,54 5.594.635,63 

Proventi da fondi perequativi 103.900,01 0,00 

Proventi da trasferimenti e contributi 569.961,16 551.333,17 

- Proventi da trasferimenti correnti 512.352,76 483.788,79 

- Quota annuale di contributi agli investimenti 0,00 0,00 

- Contributi agli investimenti 57.608,40 67.544,38 

Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici 1.288.690,08 1.236.174,96 

- Proventi derivanti dalla gestione dei beni 420.845,08 535.496,15 

- Ricavi della vendita di beni 0,00 0,00 

- Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi 867.845,00 700.678,81 

Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-) 0,00 0,00 

Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0,00 0,00 

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0,00 0,00 

Altri ricavi e proventi diversi 409.010,96 388.632,96 

Totale componenti positivi della gestione A) 7.816.003,75 7.770.776,72 

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE   

Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 71.201,01 91.177,55 

Prestazioni di servizi 4.543.724,83 4.485.747,45 

Utilizzo beni di terzi 30.016,53 27.611,21 

Trasferimenti e contributi 552.193,78 512.569,02 

- Trasferimenti correnti 512.908,80 497.068,32 

- Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb. 39.284,98 0,00 

- Contributi agli investimenti ad altri soggetti 0,00 15.500,70 

Personale 1.815.134,90 1.817.789,65 

Ammortamenti e svalutazioni 900.664,96 940.577,69 

- Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali 17.078,95 17.494,45 

- Ammortamenti di immobilizzazioni materiali 655.372,30 603.434,27 

- Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0,00 0,00 

- Svalutazione dei crediti 228.213,71 319.648,97 

Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-) 0,00 0,00 

Accantonamenti per rischi 79.889,77 0,00 

Altri accantonamenti 2.859,50 0,00 

Oneri diversi di gestione 131.576,38 126.470,34 

Totale componenti negativi della gestione B) 8.127.261,66 8.001.942,91 

DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B) -311.257,91 -231.166,19 

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI   

Proventi finanziari   

Proventi da partecipazioni 0,00 0,00 

- da società controllate 0,00 0,00 

- da società partecipate 0,00 0,00 

- da altri soggetti 0,00 0,00 

Altri proventi finanziari 0,00 0,00 

Totale proventi finanziari 0,00 0,00 

Oneri finanziari   

Interessi ed altri oneri finanziari 90.371,07 92.878,00 

- Interessi passivi 90.371,07 92.878,00 

- Altri oneri finanziari 0,00 0,00 
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CONTO ECONOMICO IMPORTO 2017 IMPORTO 2016 

Totale oneri finanziari 90.371,07 92.878,00 

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C) -90.371,07 -92.878,00 

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE   

Rivalutazioni 0,00 0,00 

Svalutazioni 0,00 0,00 

Totale (D) 0,00 0,00 

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI   

Proventi straordinari   

- Proventi da permessi di costruire 278.628,90 489.864,14 

- Proventi da trasferimenti in conto capitale 1.062.766,00 0,00 

- Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo 46.177,87 50.544,01 

- Plusvalenze patrimoniali 0,00 0,00 

- Altri proventi straordinari 0,00 0,00 

Totale proventi straordinari 1.387.572,77 540.408,15 

Oneri straordinari   

- Trasferimenti in conto capitale 36.492,05 0,00 

- Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo 0,00 95.952,49 

- Minusvalenze patrimoniali 0,00 0,00 

- Altri oneri straordinari 1.021.646,93 406.436,40 

Totale oneri straordinari 1.058.138,98 502.388,89 

TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E) 329.433,79 38.019,26 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) -72.195,19 -286.024,93 

Imposte 106.026,71 110.739,90 

RISULTATO DELL'ESERCIZIO -178.221,90 -396.764,83 
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3.2.1.4.4 Indicatori sintetici 
 
 

INDICATORI SINTETICI 
 
 

TIPOLOGIA INDICATORE 

VALORE INDICATORE 
(dati percentuali) 

2017 

1 Rigidità strutturale di bilancio 

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

2 Entrate correnti 

2.1 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente 
 

2.2 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente 
 

2.3 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente 
 

2.4 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente 
 

2.5 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente 
 

2.6 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente 
 

2.7 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente 
 

2.8 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente 
 

3 Anticipazioni dell'Istituto tesoriere 

3.1 Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria 
 

3.2 Anticipazione chiuse solo contabilmente 
 

4 Spese di personale 

4.1 Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente 

4.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personaleIndica il peso delle 
componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro 

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

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

5 Esternalizzazione dei servizi 

5.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi 
 

6 Interessi passivi 

6.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti 
 

6.2 Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi 
 

6.3 Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi 
 

7 Investimenti 

7.1 Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale 
 

7.2 Investimenti diretti procapite (in valore assoluto) 
 

7.3 Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto) 
 

7.4 Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto) 
 

7.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente 
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98,00 
 

31,00 
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28,00 
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0,00 
 

0,00 
 
 

28,00 
 

17,00 
 

0,00 
 
 

244,46 
 
 

38,00 
 
 

1,00 
 

0,00 
 

0,00 
 
 

1,00 
 

8,41 
 

4,91 
 

13,32 
 

0,00 
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INDICATORI SINTETICI 
 
 

TIPOLOGIA INDICATORE 

VALORE INDICATORE 
(dati percentuali) 

2017 

7.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie 
 

7.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito 
 

8 Analisi dei residui 

8.1 Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti 
 

8.2 Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre 

8.3 Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività 
finanziarie al 31 dicembre 

8.4 Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente 
 

8.5 Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale 
 

8.6 Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie 
 

9 Smaltimento debiti non finanziari 

9.1 Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio 
 

9.2 Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti 
 

9.3 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio 
 

9.4 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti 
 

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

10 Debiti finanziari 

10.1 Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari 
 

10.2 Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari 
 

10.3 Sostenibilità debiti finanziari 
 

10.4 Indebitamento procapite (in valore assoluto) 
 

11 Composizione dell'avanzo di amministrazione (4) 

11.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo 
 

11.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo 
 

11.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo 
 

11.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo 
 

12 Disavanzo di amministrazione 

12.1 Quota disavanzo ripianato nell'esercizio 
 

12.2 Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente 
 

12.3 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo 
 

12.4 Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio 
 

13 Debiti fuori bilancio 

13.1 Debiti riconosciuti e finanziati 
 

13.2 Debiti in corso di riconoscimento 
 

13.3 Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento 
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45 DUP 2019/2021 - COMUNE DI BASIGLIO  

INDICATORI SINTETICI 
 
 

TIPOLOGIA INDICATORE 

VALORE INDICATORE 
(dati percentuali) 

2017 

14 Fondo pluriennale vincolato 

14.1 Utilizzo del FPV 
 

15 Partite di giro e conto terzi 

15.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata 
 

15.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita 

 
 

0,00 
 
 

12,00 
 

13,00 
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3.2.1.4.5 Indicatori Analitici di Entrata 
 
 

INDICATORI ANALITICI COMPOSIZIONE DELLE ENTRATE 
 
 
 
 
 

Titolo 
Tipologia 

 
 
 
 
 

Denominazione 

Composizione delle entrate (valori perc.) Percentuale di riscossione 

 
 

Previsioni 
iniziali 

competenza/ 
totale 

previsioni 
iniziali 

competenza 

 
 

Previsioni 
definitive 

competenza/ 
totale 

previsioni 
definitive 

competenza 

 
 
 

Accertamenti/ 
Totale 

Accertamenti 

% di 
riscossione 
prevista nel 
bilancio di 
previsione 

iniziale: 
Previsioni 

iniziali cassa/ 
(previsioni 

iniziali 
competenza + 

% di 
riscossione 

prevista nelle 
previsioni 
definitive: 
Previsioni 
definitive 

cassa/ 
(previsioni 
definitive 

competenza + 

% di 
riscossione 

complessiva: 
(Riscossioni 

c/comp+ 
Riscossioni 
c/residui)/ 

(Accertamenti 
+ residui 
definitivi 

 
% di  

riscossione 
dei crediti 
esigibili 

nell'eserczio: 
Riscossioni 

c/comp/ 
Accertamenti 

di competenza 

% di 
riscossione 
dei crediti 

esigibili negli 
esercizi 

precedenti: 
Riscossioni 

c/residui/ 
residui 

definitivi 
iniziali 

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa 

 
1.0101 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi 

assimilati 
 

1.0104 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 
 

1.0301 Tipologia 301: Fondi perequativi da 
Amministrazioni Centrali 

 
1.0302 Tipologia 302:  Fondi perequativi  dalla 

Regione o Provincia autonoma (solo per Enti 
locali) 

 

Titolo 1 Totale Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa 

 
Titolo 2 Trasferimenti correnti 

 
2.0101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da 

Amministrazioni pubbliche 
 

2.0102 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da 
Famiglie 

 
2.0103 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da 

Imprese 
 

2.0104 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da 
Istituzioni Sociali Private 

 
2.0105 Tipologia 105: Trasferimenti correnti 

dall'Unione europea e dal Resto del Mondo 
 

Titolo 2 Totale Trasferimenti correnti 

 
 
 

44,15 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 
 

44,15 
 
 
 
 

3,41 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

3,41 

 
 
 

39,80 52,60 81,09 97,74 75,15 77,81 54,36 
 

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

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

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

39,80 52,60 81,09 97,74 75,15 77,81 54,36 
 
 
 
 

4,29 5,88 82,73 95,78 85,39 84,89 96,40 
 

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

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

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

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

4,29 5,88 82,73 95,78 85,39 84,89 96,40 
 

Titolo 3 Entrate extratributarie 
 

3.0100 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e 
proventi derivanti dalla gestione dei beni 

 
3.0200 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di 

controllo e repressione delle irregolarità e 
degli illeciti 

 
3.0300 Tipologia 300: Interessi attivi 

 
3.0400 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da 

capitale 
 

3.0500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate 
correnti 

 
Titolo 3 Totale Entrate extratributarie 

 
 
 

9,93 
 

0,68 
 
 

0,00 
 

0,08 
 

1,84 
 

12,53 

 
 
 

9,71 13,24 85,41 97,34 79,05 81,07 69,84 
 

0,55 0,85 80,88 97,59 99,18 99,24 98,50 
 
 

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

0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

2,25 2,78 84,12 91,31 63,14 59,25 79,40 
 

12,58 16,87 84,59 95,80 77,28 78,39 72,17 
 

 

Titolo 4 Entrate in conto capitale 
 

4.0100 Tipologia 100: Tributi in conto capitale 
 

0,00 
 

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

4.0200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 
 

4.0300 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto 
capitale 

 
4.0400 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni 

materiali e immateriali 
 

4.0500 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 

 
1,50 

 
0,00 

 

1,27 
 

4,62 

 
1,40 0,56 94,01 101,40 90,95 100,00 76,06 

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

 

1,19 0,00 80,24 80,24 0,00 0,00 0,00 
 

9,24 12,96 98,27 99,80 99,79 99,79 0,00 
 

Titolo 4 Totale Entrate in conto capitale 
 

7,38 
 

11,83 13,52 94,31 98,09 99,22 99,80 76,06 
 

Titolo 5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie 
 

5.0100 Tipologia 100: Alienazione di attività 
finanziarie 

 
5.0200 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve 

termine 
 

5.0300 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio- 
lungo termine 

 
 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 

 
 
 

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

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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INDICATORI ANALITICI COMPOSIZIONE DELLE ENTRATE 
 
 
 
 
 

Titolo 
Tipologia 

 
 
 
 
 

Denominazione 

Composizione delle entrate (valori perc.) Percentuale di riscossione 

 
 

Previsioni 
iniziali 

competenza/ 
totale 

previsioni 
iniziali 

competenza 

 
 

Previsioni 
definitive 

competenza/ 
totale 

previsioni 
definitive 

competenza 

 
 
 

Accertamenti/ 
Totale 

Accertamenti 

% di 
riscossione 
prevista nel 
bilancio di 
previsione 

iniziale: 
Previsioni 

iniziali cassa/ 
(previsioni 

iniziali 
competenza + 

% di 
riscossione 

prevista nelle 
previsioni 
definitive: 
Previsioni 
definitive 

cassa/ 
(previsioni 
definitive 

competenza + 

% di 
riscossione 

complessiva: 
(Riscossioni 

c/comp+ 
Riscossioni 
c/residui)/ 

(Accertamenti 
+ residui 
definitivi 

 
% di  

riscossione 
dei crediti 
esigibili 

nell'eserczio: 
Riscossioni 

c/comp/ 
Accertamenti 

di competenza 

% di 
riscossione 
dei crediti 

esigibili negli 
esercizi 

precedenti: 
Riscossioni 

c/residui/ 
residui 

definitivi 
iniziali 

5.0400 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di 
attività finanziarie 

 
Titolo 5 Totale Entrate da riduzione di attivita' 

finanziarie 
 

Titolo 6 Accensione prestiti 
 

6.0100 Tipologia 100: Emissione di titoli 
obbligazionari 

 
6.0200 Tipologia 200: Accensione prestiti a breve 

termine 
 

6.0300 Tipologia 300: Accensione mutui e altri 
finanziamenti a medio lungo termine 

 
6.0400 Tipologia 400: Altre forme di indebitamento 

 
0,00 

 

0,00 
 
 
 
 

0,00 
 

0,00 
 

7,23 
 

0,00 

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

 

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

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

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

6,85 1,93 85,00 115,58 81,99 81,99 0,00 
 

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

Titolo 6 Totale Accensione prestiti 
 

7,23 
 

6,85 1,93 85,00 115,58 81,99 81,99 0,00 
 

Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 
 

7.0100 Tipologia 100: Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

 
Titolo 7 Totale Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere 
 

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro 

 
 
 

16,04 
 

16,04 

 
 
 

15,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

15,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
9.0100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro 

 
8,45 

 
8,85 8,26 85,00 96,99 95,63 95,63 0,00 

 
9.0200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi 

 
0,81 

 
0,76 0,93 85,00 101,55 93,78 95,85 88,45 

 
Titolo 9 Totale Entrate per conto terzi e partite di giro 

 
9,26 

 
9,60 9,20 85,00 97,46 95,38 95,65 88,45 

 
TOTALE ENTRATE 

 
100,00 

 
100,00 100,00 71,53 84,94 80,96 83,02 62,80 
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3.2.1.4.6 Indicatori analitici di spesa 
 
 

INDICATORI ANALITICI COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI 
 
 
 
 

MISSIONI E PROGRAMMI 

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) 

Previsioni iniziali Previsioni definitive Dati di rendiconto 
 

Incidenza 
Missioni/Progra 
mmi: Previsioni 
stanziamento/ 

totale previsioni 
missioni 

 
 

di cui Incidenza 
FPV: Previsioni 
stanziamento 

FPV/ Previsione 
FPV totale 

 
Incidenza 
Missioni / 

Programmi: 
Previsioni 

stanziamento/ 
totale previsioni 

missioni 

 
 

di cui Incidenza 
FPV: Previsioni 
stanziamento 

FPV/ Previsione 
FPV totale 

 
Incidenza 
Missione 

programma: 
(Impegni + 

FPV)/(Totale 
impegni + Totale 

FPV) 

 
 
 

di cui incidenza 
FPV: FPV / Totale 

FPV 

 

di cui incidenza 
economie di 

spesa: Economie 
di competenza/ 

Totale Economie 
di competenza 

 

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione  

1.01 Programma 1: Organi istituzionali 1,09 0,00 1,02 0,00 1,42 0,00 0,10 

1.02 Programma 2: Segreteria generale 5,71 0,00 6,20 7,01 7,78 7,01 2,55 

1.03 Programma 3: Gestione economica, 
finanziaria, programmazione e 
provveditorato 

2,84 0,00 2,68 0,00 3,80 0,00 0,08 

1.04 Programma 4: Gestione delle entrate 
tributarie e servizi fiscali 

2,00 0,00 1,86 0,00 2,36 0,00 0,71 

1.05 Programma 5: Gestione dei beni 
demaniali e patrimoniali 

6,59 0,00 5,62 9,53 4,12 9,53 9,08 

1.06 Programma 6: Ufficio tecnico 5,65 0,00 4,28 0,00 2,91 0,00 7,44 

1.07 Programma 7: Elezioni e consultazioni 
popolari - Anagrafe e stato civile 

1,62 0,00 1,50 0,00 2,02 0,00 0,32 

1.08 Programma 8: Statistica e sistemi 
informativi 

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

1.09 Programma 9: Assistenza tecnico- 
amministrativa agli enti locali 

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

1.10 Programma 10: Risorse umane 2,67 0,00 2,91 9,93 4,16 9,93 0,05 

1.11 Programma 11: Altri servizi generali 0,69 0,00 0,63 0,00 0,90 0,00 0,02 

1 Totale Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 

28,87 0,00 26,71 26,47 29,47 26,47 20,34 

2 Giustizia 
       

2.01 Programma 1: Uffici giudiziari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.02 Programma 2: Casa circondariale e altri 
servizi 

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

2 Totale Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 Ordine pubblico e sicurezza 
       

3.01 Programma 1: Polizia locale e 
amministrativa 

2,37 0,00 2,17 0,00 3,04 0,00 0,17 

3.02 Programma 2: Sistema integrato di 
sicurezza urbana 

0,86 0,00 1,87 26,85 2,68 26,85 0,01 

3 Totale Ordine pubblico e sicurezza 3,23 0,00 4,04 26,85 5,72 26,85 0,17 

4 Istruzione e diritto allo studio 
       

4.01 Programma 1: Istruzione prescolastica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.02 Programma 2: Altri ordini di istruzione 
non universitaria 

1,82 0,00 1,72 0,00 2,32 0,00 0,31 

4.04 Programma 4: Istruzione universitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.05 Programma 5: Istruzione tecnica 
superiore 

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

4.06 Programma 6: Servizi ausiliari 
all?istruzione 

7,93 0,00 7,63 0,00 10,68 0,00 0,56 

4.07 Programma 7: Diritto allo studio 0,30 0,00 0,50 0,00 0,72 0,00 0,00 

4 Totale Istruzione e diritto allo studio 10,04 0,00 9,84 0,00 13,72 0,00 0,88 

5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle 
attività culturali 
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INDICATORI ANALITICI COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI 
 
 
 
 

MISSIONI E PROGRAMMI 

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) 

Previsioni iniziali Previsioni definitive Dati di rendiconto 
 

Incidenza 
Missioni/Progra 
mmi: Previsioni 
stanziamento/ 

totale previsioni 
missioni 

 
 

di cui Incidenza 
FPV: Previsioni 
stanziamento 

FPV/ Previsione 
FPV totale 

 
Incidenza 
Missioni / 

Programmi: 
Previsioni 

stanziamento/ 
totale previsioni 

missioni 

 
 

di cui Incidenza 
FPV: Previsioni 
stanziamento 

FPV/ Previsione 
FPV totale 

 
Incidenza 
Missione 

programma: 
(Impegni + 

FPV)/(Totale 
impegni + Totale 

FPV) 

 
 
 

di cui incidenza 
FPV: FPV / Totale 

FPV 

 

di cui incidenza 
economie di 

spesa: Economie 
di competenza/ 

Totale Economie 
di competenza 

 

5.01 Programma 1: Valorizzazione dei beni di 
interesse storico. 

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

5.02 Programma 2: Attività culturali e interventi 
diversi nel settore culturale 

1,37 0,00 1,37 0,00 1,75 0,00 0,50 

5 Totale Tutela e valorizzazione dei beni e 
delle attività culturali 

1,37 0,00 1,37 0,00 1,75 0,00 0,50 

6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 
       

6.01 Programma 1: Sport e tempo libero 2,01 0,00 4,53 24,55 5,36 24,55 2,61 

6.02 Programma 2: Giovani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 Totale Politiche giovanili, sport e tempo 
libero 

2,01 0,00 4,53 24,55 5,36 24,55 2,61 

7 Turismo 
       

7.01 Programma 1: Sviluppo e valorizzazione 
del turismo 

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

7 Totale Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 
       

8.01 Programma 1: Urbanistica e assetto del 
territorio 

0,90 0,00 1,09 2,60 0,92 2,60 1,48 

8.02 Programma 2: Edilizia residenziale 
pubblica e locale e piani di edilizia 
economico-popolare 

0,26 0,00 0,24 0,00 0,27 0,00 0,18 

8 Totale Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa 

1,16 0,00 1,33 2,60 1,18 2,60 1,67 

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio 
e dell'ambiente 

       

9.01 Programma 1: Difesa del suolo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9.02 Programma 2: Tutela, valorizzazione e 
recupero ambientale 

0,25 0,00 0,23 0,00 0,30 0,00 0,08 

9.03 Programma 3: Rifiuti 7,22 0,00 6,16 0,00 8,83 0,00 0,00 

9.04 Programma 4: Servizio idrico integrato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9.05 Programma 5: Aree protette, parchi 
naturali, protezione naturalistica e 
forestazione 

1,66 0,00 1,62 0,00 2,32 0,00 0,01 

9.06 Programma 6: Tutela e valorizzazione 
delle risorse idriche 

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

9.07 Programma 7: Sviluppo sostenibile 
territorio montano piccoli Comuni 

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

9.08 Programma 8: Qualità dell'aria e 
riduzione dell'inquinamento 

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

9 Totale Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente 

9,13 0,00 8,02 0,00 11,45 0,00 0,09 

10 Trasporti e diritto alla mobilità 
       

10.01 Programma 1: Trasporto ferroviario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10.02 Programma 2: Trasporto pubblico locale 3,21 0,00 3,94 0,00 5,65 0,00 0,00 

10.03 Programma 3: Trasporto per vie d'acqua 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10.04 Programma 4: Altre modalità di trasporto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10.05 Programma 5: Viabilità e infrastrutture 
stradali 

1,95 0,00 3,47 2,98 1,82 2,98 7,28 

10 Totale Trasporti e diritto alla mobilità 5,15 0,00 7,41 2,98 7,47 2,98 7,28 
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INDICATORI ANALITICI COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI 
 
 
 
 

MISSIONI E PROGRAMMI 

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) 

Previsioni iniziali Previsioni definitive Dati di rendiconto 
 

Incidenza 
Missioni/Progra 
mmi: Previsioni 
stanziamento/ 

totale previsioni 
missioni 

 
 

di cui Incidenza 
FPV: Previsioni 
stanziamento 

FPV/ Previsione 
FPV totale 

 
Incidenza 
Missioni / 

Programmi: 
Previsioni 

stanziamento/ 
totale previsioni 

missioni 

 
 

di cui Incidenza 
FPV: Previsioni 
stanziamento 

FPV/ Previsione 
FPV totale 

 
Incidenza 
Missione 

programma: 
(Impegni + 

FPV)/(Totale 
impegni + Totale 

FPV) 

 
 
 

di cui incidenza 
FPV: FPV / Totale 

FPV 

 

di cui incidenza 
economie di 

spesa: Economie 
di competenza/ 

Totale Economie 
di competenza 

 

11 Soccorso civile  

11.01 Programma 1: Sistema di protezione 
civile 

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

11.02 Programma 2: Interventi a seguito di 
calamità naturali 

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

11 Totale Soccorso civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
       

12.01 Programma 1: Interventi per l'infanzia e i 
minori e per asili nido 

4,96 0,00 4,24 0,00 6,05 0,00 0,04 

12.02 Programma 2: Interventi per la disabilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

12.03 Programma 3: Interventi per gli anziani 0,19 0,00 0,16 0,00 0,23 0,00 0,00 

12.04 Programma 4: Interventi per soggetti a 
rischio di esclusione sociale 

0,19 0,00 0,17 0,00 0,24 0,00 0,01 

12.05 Programma 5: Interventi per le famiglie 3,71 0,00 3,14 0,00 4,41 0,00 0,21 

12.06 Programma 6: Interventi per il diritto alla 
casa 

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

12.07 Programma 7: Programmazione e 
governo della rete dei servizi sociosanitari 
e sociali 

0,38 0,00 0,35 0,00 0,50 0,00 0,00 

12.08 Programma 8: Cooperazione e 
associazionismo 

0,03 0,00 0,03 0,00 0,04 0,00 0,00 

12.09 Programma 9: Servizio necroscopico e 
cimiteriale 

0,10 0,00 1,04 16,54 1,47 16,54 0,04 

12 Totale Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia 

9,56 0,00 9,12 16,54 12,94 16,54 0,31 

13 Tutela della salute 
       

13.01 Programma 1: Servizio sanitario 
regionale - finanziamento ordinario 
corrente per la garanzia dei LEA 

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

13.02 Programma 2: Servizio sanitario 
regionale - finanziamento aggiuntivo 
corrente per livelli di assistenza superiori 
ai LEA 

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

13.03 Programma 3: Servizio sanitario 
regionale - finanziamento aggiuntivo 
corrente per la copertura dello squilibrio 
di bilancio corrente 

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

13.04 Programma 4: Servizio sanitario 
regionale - ripiano di disavanzi sanitari 
relativi ad esercizi pregressi 

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

13.05 Programma 5: Servizio sanitario 
regionale - investimenti sanitari 

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

13.06 Programma 6: Servizio sanitario 
regionale - restituzione maggiori gettiti 
SSN 

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

13.07 Programma 7: Ulteriori spese in materia 
sanitaria 

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

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

14 Sviluppo economico e competitività 
       

14.01 Programma 1: Industria PMI e Artigianato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

14.02 Programma 2: Commercio - reti 
distributive - tutela dei consumatori 

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

14.03 Programma 3: Ricerca e innovazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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INDICATORI ANALITICI COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI 
 
 
 
 

MISSIONI E PROGRAMMI 

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) 

Previsioni iniziali Previsioni definitive Dati di rendiconto 
 

Incidenza 
Missioni/Progra 
mmi: Previsioni 
stanziamento/ 

totale previsioni 
missioni 

 
 

di cui Incidenza 
FPV: Previsioni 
stanziamento 

FPV/ Previsione 
FPV totale 

 
Incidenza 
Missioni / 

Programmi: 
Previsioni 

stanziamento/ 
totale previsioni 

missioni 

 
 

di cui Incidenza 
FPV: Previsioni 
stanziamento 

FPV/ Previsione 
FPV totale 

 
Incidenza 
Missione 

programma: 
(Impegni + 

FPV)/(Totale 
impegni + Totale 

FPV) 

 
 
 

di cui incidenza 
FPV: FPV / Totale 

FPV 

 

di cui incidenza 
economie di 

spesa: Economie 
di competenza/ 

Totale Economie 
di competenza 

 

14.04 Programma 4: Reti e altri servizi di 
pubblica utilità 

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

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

15 Politiche per il lavoro e la formazione 
professionale 

       

15.01 Programma 1: Servizi per lo sviluppo del 
mercato del lavoro 

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

15.02 Programma 2: Formazione professionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

15.03 Programma 3: Sostegno all'occupazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

15 Totale Politiche per il lavoro e la 
formazione professionale 

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

16 Agricoltura, politiche agroalimentari e 
pesca 

       

16.01 Programma 1: Sviluppo del settore 
agricolo e del sistema agroalimentare 

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

16.02 Programma 2: Caccia e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

16 Totale Agricoltura, politiche agroalimentari 
e pesca 

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

17 Energia e diversificazione delle fonti 
energetiche 

       

17.01 Programma 1: Fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

17 Totale Energia e diversificazione delle 
fonti energetiche 

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

18 Relazioni con le altre autonomie territoriali 
e locali 

       

18.01 Programma 1: Relazioni finanziarie con le 
altre autonomie territoriali 

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

18 Totale Relazioni con le altre autonomie 
territoriali e locali 

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

19 Relazioni internazionali 
       

19.01 Programma 1: Relazioni internazionali e 
Cooperazione allo sviluppo 

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

19 Totale Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20 Fondi e accantonamenti 
       

20.01 Programma 1: Fondo di riserva 0,45 0,00 0,23 0,00 0,00 0,00 0,75 

20.02 Programma 2: Fondo crediti di dubbia 
esigibilità 

0,34 0,00 0,31 0,00 0,00 0,00 1,04 

20.03 Programma 3: Altri Fondi 2,25 0,00 2,05 0,00 0,00 0,00 6,80 

20 Totale Fondi e accantonamenti 3,05 0,00 2,59 0,00 0,00 0,00 8,59 

50 Debito pubblico 
       

50.01 Programma 1: Quota interessi 
ammortamento mutui e prestiti 
obbligazionari 

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

50.02 Programma 2: Quota capitale 
ammortamento mutui e prestiti 
obbligazionari 

1,12 0,00 1,03 0,00 1,47 0,00 0,00 

50 Totale Debito pubblico 1,12 0,00 1,03 0,00 1,47 0,00 0,00 

60 Anticipazioni finanziarie 
       

60.01 Programma 1: Restituzione anticipazione 
di tesoreria 

16,04 0,00 14,65 0,00 0,00 0,00 48,50 
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INDICATORI ANALITICI COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI 
 
 
 
 

MISSIONI E PROGRAMMI 

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) 

Previsioni iniziali Previsioni definitive Dati di rendiconto 
 

Incidenza 
Missioni/Progra 
mmi: Previsioni 
stanziamento/ 

totale previsioni 
missioni 

 
 

di cui Incidenza 
FPV: Previsioni 
stanziamento 

FPV/ Previsione 
FPV totale 

 
Incidenza 
Missioni / 

Programmi: 
Previsioni 

stanziamento/ 
totale previsioni 

missioni 

 
 

di cui Incidenza 
FPV: Previsioni 
stanziamento 

FPV/ Previsione 
FPV totale 

 
Incidenza 
Missione 

programma: 
(Impegni + 

FPV)/(Totale 
impegni + Totale 

FPV) 

 
 
 

di cui incidenza 
FPV: FPV / Totale 

FPV 

 

di cui incidenza 
economie di 

spesa: Economie 
di competenza/ 

Totale Economie 
di competenza 

 

60 Totale Anticipazioni finanziarie 16,04 0,00 14,65 0,00 0,00 0,00 48,50 

99 Servizi per conto terzi 
       

99.01 Programma 1: Servizi per conto terzi e 
Partite di giro 

9,26 0,00 9,35 0,00 9,48 0,00 9,07 

99.02 Programma 2: Anticipazioni per il 
finanziamento del sistema sanitario 
nazionale 

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

99 Totale Servizi per conto terzi 9,26 0,00 9,35 0,00 9,48 0,00 9,07 



53 DUP 2019/2021 - COMUNE DI BASIGLIO  

 
3.3 ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZONI INTERNE 
 
 
 
3.3.1 Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali 
 
 

Così come prescritto dal punto 8 del Principio contabile n.1, l’analisi strategica dell’ente deve 
necessariamente prendere le mosse dall’analisi della situazione di fatto, partendo proprio dalle strutture 
fisiche e dai servizi erogati dall’ente. In particolare, partendo dall’analisi delle strutture esistenti, vengono 
di seguito brevemente analizzate le modalità di gestione dei servizi pubblici locali. 
 
Sono quindi definiti gli indirizzi generali ed il ruolo degli organismi ed enti strumentali e delle società 
controllate e partecipate, con riferimento anche alla loro situazione economica e finanziaria, agli obiettivi di 
servizio e gestionali che devono perseguire e alle procedure di controllo di competenza dell’ente 
 
Le tabelle che seguono propongono le principali informazioni riguardanti le infrastrutture della nostra 
comunità, nell'attuale consistenza, distinguendo tra immobili, strutture scolastiche, impianti a rete, aree 
pubbliche ed attrezzature offerte alla fruizione della collettività. 
 
 
 
 
 
Strutture 
 

Strutture di proprietà mq 

Scuola elementare 3.560 

Palestra scuola elementare 1.100 

Direzione didattica 492 

Mensa 1.010 

Palestra scuola media 820 

Scuola media 2.250 

Materna est 2.400 

Materna ovest 2.000 

Plesso comunale 2.500 

Caserma dei carabinieri 1.200 

Struttura Polizia Locale 500 

Casa della danza e della musica 780 

Padiglione croce amica 280 

Palazzetto dello sport 500 

Centro sportivo calcio 1.800 

Case comunali 1.100 

Locale farmacia 105 

Cimitero 620 

Polo culturale Mulino Cascina Vione 1.250 
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Reti 
 
 
 

 
Tipo 

 
Km 

 
RETE 

FOGNARIA 

 
30 

 
ACQUEDOTTO 

 
29 

 
RETE GAS 

 
20 

 
 
 

Aree Pubbliche 
 

 
Aree pubbliche 

 
Nume

ro 

 
Mq 

 
Aree verdi, parchi e giardini 

 
62 

 
181.9

04 
 
 
 
 
 

Attrezzature 
 

Attrezzature n° 

Automezzi di proprietà 3 

Automezzi a noleggio 3 

Scuolabus 1 

PC desktop 60 

PC notebook 14 

Telefoni fissi 52 

Telefoni cellulari 14 

Stampanti 17 
 
 
 

I servizi erogati 
 

Al fine di procedere ad una corretta valutazione delle attività programmate con riferimento ai principali servizi 
per i quali questa amministrazione ha ritenuto di intervenire, nella tabella che segue si riepilogano, per le 
principali tipologie di servizio, i dati relativi alle erogazioni effettuate nel corso degli ultimi anni e quelli 
che ci si propone di erogare nel prossimo triennio, distinguendo in base alla modalità di gestione 
nonché tra quelli in gestione diretta e quelli esternalizzati a soggetti esterni o a aziende 
municipalizzate 
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DENOMINAZIONE 
DEL SERVIZIO 

MODALITA' 
DI 
GESTIONE 

 
SOGGETTO GESTORE SCADENZA 

AFFIDAMENT
O 

 
20
18 

 
20
19 

 
20
20 

 
Asili nido 

 
APPALTO UNISON COOPERATIVA 

SOCIALE 

 
31/07/2019 

 
Si 

 
Si 

 
Si 

Colonie e soggiorni 
stagionali 

AFFIDAMENT
O SERVIZIO 

 
UNION - VIAGGI 

 
ANNUALE 

 
Si 

 
Si 

 
Si 

 
Corsi extra scolastici 

 
APPALTO UNISON COOPERATIVA 

SOCIALE 
 

ANNUALE 
 

Si 
 

Si 
 

Si 

Mense scolastiche APPALTO GEMEAZ ELIOR 31/07/2022 Si Si Si 

Raccolta e 
smaltimento rifiuti 

PARTECIPAT
A 

SASOM SRL 31/12/2021 Si Si Si 

Organi istituzionali DIRETTA   Si Si Si 

Polizia locale DIRETTA   Si Si Si 

Servizi necroscopici e 
cimiteriali 

AFFIDAMENT
O A TERZI 

 
IN FASE DI AFFIDAMENTO 

  
Si 

 
Si 

 
Si 

 
Biblioteca comunale 

AFFIDAMENT
O SERVIZIO 

 
EFFETA' COOP. SOCIALE 

 
 

28/02/2019 

 
Si 

 
Si 

 
Si 

Trasporti pubblici CONVENZION
E 

COMUNE DI MILANO 31/10/2020 Si Si Si 

Ufficio tecnico DIRETTA   Si Si Si 
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3.3.2 Strumenti di programmazione negoziata 
 

Particolare attenzione, ai fini attuativi delle scelte programmatiche effettuate dall'amministrazione, deve 
essere rivolta agli strumenti di programmazione negoziata come, ad esempio, il Patto territoriale (volto 
all'attuazione di un programma d'interventi caratterizzato da specifici obiettivi di promozione dello 
sviluppo locale), il Contratto d'area (volto alla realizzazione di azioni finalizzate ad accelerare lo 
sviluppo e la creazione di posti di lavoro in territori circoscritti, nell'ambito delle aree di crisi indicate dal 
Presidente del Consiglio dei ministri) o altri strumenti previsti dalla vigente normativa. 

 
A riguardo, si segnala che la nostra amministrazione ha attivato il seguente piano degli organismi 
partecipati: 

 
 
 

 
denominazio

ne 

 
Dur
ata 

Data 
sottoscrizion
e 

Impe
gni 
finanzi
ari 

 
Tipologia di 
accordo 

ACCORDO DI PROGRAMMA - PIANO DI ZONA 31/12/2018 12/12/2014 104.320,
00 

Altri strumenti 

AZIENDA CONSORTILE - AGENZIA FORMAZIONE 
LAVORO ORIENTAMENTO 

 
2008/2018 

 
04/03/2008 

 
3.880,00 

 
Altri strumenti 



57 DUP 2019/2021 - COMUNE DI BASIGLIO  

3.3.3 Partecipazioni societarie ed il Gruppo Locale Pubblico 
 
 

L’insieme degli enti e delle società controllate, collegate o semplicemente partecipate dal nostro 
ente, è riepilogato nella tabella che segue: 

 

 
 

Organismi 
partecipati 

Tipologia % di partecipazione Capitale 

CAP HOLDING S.P.A. Società per azioni 0,35% 706.183.90
0,0 

SASOM S.R.L. Società per azioni 1,00% 960.459,0 

FONDAZIONE PER LEGGERE Fondazione 1,51% 79.534,00 

* riportare le principali informazioni societarie di bilancio 
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3.3.1 Risorse finanziarie dell'Ente 
Nel contesto strutturale e legislativo proposto, si inserisce la situazione finanziaria dell’ente. L’analisi strategica, richiede, 
infatti anche un approfondimento sulla situazione finanziaria del nostro ente così come determinatasi dalle gestioni degli 
ultimi anni. 

Di seguito indichiamo l'andamento delle entrate che va dal 2016 al 2021. 
 

ENTRATE 
 

Descrizione 
Trend storico  

PREVISIONI 
ANNO 2019 

 
PREVISIONI 
ANNO 2020 

 
PREVISIONI 
ANNO 2021 

2016 2017 2018 

Avanzo 0,00 0,00 76.153,69 450.000,00 0,00 0,00 

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente 67.466,03 205.685,90 100.885,23 90.955,16 0,00 0,00 

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale 45.243,32 167.660,94 773.799,91 0,00 0,00 0,00 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa 

5.918.466,92 5.579.849,19 5.902.630,44 6.051.467,65 6.145.582,92 6.270.247,45 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 382.929,33 562.860,00 356.003,56 309.247,41 303.033,47 309.961,22 

Titolo 3 - Entrate extratributarie 1.772.107,56 1.763.399,39 1.712.828,09 1.912.705,10 1.937.606,27 1.971.930,30 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 1.170.826,64 1.658.461,00 2.521.843,20 3.746.647,00 3.384.897,00 2.348.809,68 

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 6 - Accensione prestiti 119,35 960.259,25 179.621,40 0,00 0,00 0,00 

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 1.941.018,00 2.107.885,00 2.107.885,00 2.107.885,00 2.107.885,00 2.107.885,00 

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro 1.387.569,93 1.346.183,00 1.333.183,00 1.094.233,00 1.094.233,00 1.094.233,00 

TOTALE 12.685.747,08 14.352.243,67 15.064.833,52 15.763.140,32 14.973.237,66 14.103.066,65 
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3.3.1.1 Entrate 
L'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per quella d'investimento, ha costituito, per il 

passato ed ancor più costituirà per il futuro, il primo momento dell'attività di programmazione del nostro ente. 

 

Rinviando per un approfondimento alla sezione operativa del presente documento, in questa parte si evidenzia l’andamento storico e 

prospettico delle entrate nel periodo 2016/2021. 

Si specifica che per gli anni 2016/2017 sono stati riportati i dati dei rendiconto approvati. Per gli anni 2018/2021 si riferisce ai dati 

previsionali. 

 

ENTRATE 
 

Descrizione 
Trend storico  

PREVISIONI 
ANNO 2019 

 
PREVISIONI 
ANNO 2020 

 
PREVISIONI 
ANNO 2021 

2016 2017 2018 

Avanzo 0,00 0,00 76.153,69 450.000,00 0,00 0,00 

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente 67.466,03 205.685,90 100.885,23 90.955,16 0,00 0,00 

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale 45.243,32 167.660,94 773.799,91 0,00 0,00 0,00 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa 

5.918.466,92 5.579.849,19 5.902.630,44 6.051.467,65 6.145.582,92 6.270.247,45 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 382.929,33 562.860,00 356.003,56 309.247,41 303.033,47 309.961,22 

Titolo 3 - Entrate extratributarie 1.772.107,56 1.763.399,39 1.712.828,09 1.912.705,10 1.937.606,27 1.971.930,30 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 1.170.826,64 1.658.461,00 2.521.843,20 3.746.647,00 3.384.897,00 2.348.809,68 

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 6 - Accensione prestiti 119,35 960.259,25 179.621,40 0,00 0,00 0,00 

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 1.941.018,00 2.107.885,00 2.107.885,00 2.107.885,00 2.107.885,00 2.107.885,00 

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro 1.387.569,93 1.346.183,00 1.333.183,00 1.094.233,00 1.094.233,00 1.094.233,00 

TOTALE 12.685.747,08 14.352.243,67 15.064.833,52 15.763.140,32 14.973.237,66 14.103.066,65 
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3.3.1.2 Quadro Generale riassuntivo 
Il quadro generale riassuntivo dà un visione d'insieme, per titoli degli equilibri in termini di competenza e di cassa 

 
 

ENTRATE 
 

CASSA 
2019 

 
COMPETENZA 

2019 

 
SPESE 

 
CASSA 

2019 

 
COMPETENZA 

2019 

 
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 2.390.880,88 

    

Utilizzo avanzo di amministrazione 
 450.000,00 Disavanzo di amministrazione 

 0,00 

Fondo pluriennale vincolato  90.955,16    

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria 6.197.377,93 6.051.467,65 Titolo 1 - Spese correnti 7.881.258,64 8.369.373,26 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 366.801,41 309.247,41 - di cui fondo pluriennale vincolato  0,00 

Titolo 3 - Entrate extratributarie 1.844.153,00 1.912.705,10    

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 3.019.307,00 3.746.647,00 Titolo 2 - Spese in conto capitale 3.549.009,00 4.026.071,62 
   - di cui fondo pluriennale vincolato  0,00 

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 
 
Titolo 3 - Spese per incremento di attività 
finanziarie 

0,00 0,00 

Totale entrate finali 11.427.639,34 12.020.067,16 Totale spese finali 11.430.267,64 12.395.444,88 
 
Titolo 6 - Accensione di prestiti 0,00 0,00 

 
Titolo 4 - Rimborso di prestiti 165.577,44 165.577,44 

 
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 2.107.885,00 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere 
0,00 2.107.885,00 

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro 1.094.233,00 1.094.233,00 Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 1.110.033,00 1.094.233,00 

Totale Titoli 12.521.872,34 15.222.185,16 Totale Titoli 12.705.878,08 15.763.140,32 

Fondo di cassa finale presunto alla fine 
dell'esercizio 2.206.875,14 

    

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 14.912.753,22 15.763.140,32 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 12.705.878,08 15.763.140,32 
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3.3.5 Risorse umane dell'Ente 
 
 
 

Com'è noto, la pianta organica del personale degli enti come il nostro viene configurata, dal vigente ordinamento, come elemento 

strutturale correlato all’assetto organizzativo dell’ente per il quale è previsto un blocco delle assunzioni, a fronte dell’obbligo di 

assumere un'adeguata programmazione diretta a conseguire obiettivi di efficienza ed economicità della gestione. 

 

Tali scelte programmatiche sono state recepite nel presente documento, prendendo come riferimento la composizione del 

personale in servizio al 30.09.2018, come desumibile dalla seguente tabella 

 
 
 

 
Categoria 

 
Posizione 

economica 

Dotazione 
 

Organica 

 

In servizio 
Personale a 

tempo 
indeterminato 

Personale a 
tempo 

determinato 

 
% 

copertura 

 
A 

A1 0 0 0 0 0,00 

A2 0 0 0 0 0,00 

A3 0 0 0 0 0,00 

A4 0 0 0 0 0,00 

A5 0 0 0 0 0,00 

 
 

B 

B1 5 0 0 0 100,00 

B2 0 2 2 0 0,00 

B3 8 1 1 0 100,00 

B4 0 2 2 0 0,00 

B5 0 3 3 0 0,00 

B6 0 1 1 0 0,00 

B7 0 4 4 0 0,00 

 
C 

C1 20 0 0 0 100,00 

C2 0 2 2 0 0,00 

C3 0 3 3 0 0,00 

C4 0 7 7 0 0,00 

C5 0 8 8 0 0,00 

 

D 

D1 8 2 2 0 100,00 

D2 0 3 3 0 0,00 

D3 3 2 2 0 100,00 

D4 0 2 2 0 0,00 

D5 0 1 1 0 0,00 

D6 0 1 1 0 0,00 
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3.3.6 Risorse strumentali dell'Ente 

 
I Beni Strumentali, o cespiti, sono i beni acquistati dal comune per essere impiegati nel processo produttivo e necessari allo 
svolgimento dell’attività nell’arco di più esercizi. I Beni Strumentali quindi rappresentano delle immobilizzazioni a tutti gli effetti 
sotto il profilo della loro specifica destinazione economica e sono iscritti nell’attivo dello Stato Patrimoniale. 

 
le risorse Strumentali dell' Ente divisi in due grandi categorie, quelli Materiali e quelli Immateriali. 

 
 

Terreni e fabbricati Diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 
 

 

Attrezzature 
 

 

Mobili, sedie e arredamenti in genere 
 

 
ELENCO PRINCIPALI BENI IMMOBILI DEL COMUNE DI BASIGLIO 

 

Strade e viabilità Impianto Beni demaniali 
Impianto fognario Impianto Beni demaniali 
Verde pubblico Terreno Beni demaniali 
Impianto di pubblica illuminazione Impianto Beni demaniali 
Cimitero comunale Terreno Beni demaniali 
Impianto idrico Impianto Beni demaniali 
Piste ciclopedonali Impianto Beni demaniali 
Materna Est Fabbricato Edifici indisponibili 
Materna Ovest Fabbricato Edifici indisponibili 
Palazzo Municipale Fabbricato Edifici indisponibili 
Centro Sportivo Fabbricato Edifici indisponibili 
Scuola Media Fabbricato Edifici indisponibili 
Depositi e magazzini Comunali Fabbricato Edifici indisponibili 
Ex Municipio Fabbricato Edifici indisponibili 
Caserma CC Fabbricato Edifici indisponibili 
Scuola elementare Fabbricato Edifici indisponibili 
Centro Vione Altro imm. Edifici indisponibili 
Biblioteca ex Mulino Fabbricato Edifici indisponibili 
Skate-Park Fabbricato Edifici indisponibili 
La Basigliese Fabbricato Edifici indisponibili 
Mensa scolastica Fabbricato Edifici indisponibili 
Zona limitrofa alla Cava Terreno Terreni indisponibili 
Terreni disponibili Terreno Terreni diponibili 
Casa della danza e della musica Fabbricato Edifici disponibili 
Immobile Croce Amica Fabbricato Edifici disponibili 
ERP di Cascina Colombaia Fabbricato Edifici disponibili 
Case comunali di Via Don 
S.Coira Fabbricato Edifici disponibili 

ERP di Via Galileo Galilei Fabbricato Edifici disponibili 
 

BENI MATERIALI BENI IMMATERIALI 

Impianti e macchinari Altre immobilizzazioni immateriali 

Macchine d'ufficio 

Automezzi 
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3.3.7 Patto di stabilita’ /Pareggio di bilancio 
 
 
 

La Legge finanziaria 2019 L. 145/2018 ha modificato la normativa del pareggio di bilancio. 
 

I commi 819 e 821 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019) prevedono che, a decorrere dall’anno 2019, le 
regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni, ai fini della tutela 
economica della Repubblica, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e si considerano in equilibrio, in presenza 
di un risultato di competenza dell’esercizio non negativo. Tale informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della 
“Verifica equilibri” allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Per le 
regioni a statuto ordinario, ai sensi del comma 824 del medesimo articolo, le disposizioni sopra richiamate decorrono dall’esercizio 
2021. Ciò premesso, ai fini della trasmissione del bilancio di previsione 2019-2021 alla BDAP, le regioni a statuto speciale, le province 
autonome di Trento e Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni, possono non compilare il “Prospetto di verifica rispetto 
dei vincoli di finanza pubblica". 

 
Per gli anni 2015-2017 il pareggio di bilancio è stato sempre rispettato. 

 
 
 
 

Patto di Stabilità - Pareggio di Bilancio 
 2015 2016 2017 

 Rispettato Rispettato Rispettato 

 SI NO SI NO SI NO 

Patto di stabilità interno X  X  X  
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3.3.8 Prospetto dimostrativo vincoli di indebitamento 
Le scelte dell'Amministrazione in termini di investimenti ad esempio possono essere subordinate alla verifica della capacità di 
indebitamento. 
Di seguito il prospetto della capacità di indebitamento dell'ente 

 
 
 

VINCOLI DI INDEBITAMENTO 

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE 
(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei 

mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000 

 
COMPETENZA 

ANNO 2019 

 
COMPETENZA 

ANNO 2020 

 
COMPETENZA 

ANNO 2021 

1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I) 

2) Trasferimenti correnti (titolo II) 

3) Entrate extratributarie (titolo III) 

(+) 

(+) 

(+) 

6.051.467,65 

309.247,41 

1.912.705,10 

6.145.582,92 

303.033,47 

1.937.606,27 

6.270.247,45 

309.961,22 

1.971.930,30 

TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI 
 

8.273.420,16 8.386.222,66 8.552.138,97 

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI 

Livello massimo di spesa annuale (+) 827.342,02 838.622,27 855.213,90 

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui 
all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2018 

 
(-) 

 
84.806,00 

 
84.549,00 

 
84.549,00 

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui 
all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso 

 
(-) 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui (+) 45.649,00 45.649,00 45.649,00 
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento (+) 0,00 0,00 0,00 

Ammontare disponibile per nuovi interessi  788.185,02 799.722,27 816.313,90 

TOTALE DEBITO CONTRATTO 

Debito contratto al 31/12/2018 (+) 4.768.093,06 4.602.515,62 4.434.463,94 

Debito autorizzato nell'esercizio in corso (+) 0,00 0,00 0,00 

TOTALE DEBITO DELL'ENTE  4.768.093,06 4.602.515,62 4.434.463,94 

DEBITO POTENZIALE 

Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni 
pubbliche e di altri soggetti 

 
0,00 0,00 0,00 

di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento 0,00 0,00 0,00 

Garanzie che concorrono al limite di indebitamento 0,00 0,00 0,00 
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3.4 OBIETTIVI STRATEGICI DELL'ENTE 
 
 

3.4.1 Analisi degli obiettivi per missioni 
 

L’individuazione degli obiettivi strategici consegue a un processo conoscitivo di analisi strategica delle condizioni esterne all’ente e di 
quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica. 

 
Pertanto, alla luce delle considerazioni fin qui svolte ed in riferimento alle previsioni di cui al punto 8.1 del Principio contabile n.1, si 
riportano, nella tabella seguente, per ogni missione di bilancio, gli obiettivi strategici che questa amministrazione intende perseguire 
entro la fine del mandato. 
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3.4.1.1 Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 
Descrizione 
Rientrano in questa missione le attività di Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, intesi quali servizi 
demografici e di front-office per la cittadinanza, i servizi informativi, la comunicazione istituzionale, il funzionamento dei 
servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali, lo sviluppo e 
gestione delle politiche per il personale. 

 
MISSIONE 1 

 
TITOLO 

Trend storico   
PREVISIONI 
ANNO 2019 

 
PREVISIONI 
ANNO 2020 

 
PREVISIONI 
ANNO 2021 2016 2017 2018 

Titolo 1 2.575.485,70 2.692.722,83 2.583.029,95 

di cui imp. 

di cui FPV 

cassa 

2.759.814,12 2.704.934,99 2.696.426,30 
Spese correnti   90.926,33 0,00 0,00 

   0,00 0,00 0,00 
   2.563.263,80   

Titolo 2 840.856,63 1.151.563,17 1.526.236,05 

di cui imp. 

di cui FPV 

cassa 

1.966.285,12 694.529,00 400.369,00 
Spese in conto capitale   0,00 0,00 0,00 

   0,00 0,00 0,00 
   2.164.009,00   

Titolo 3 0,00 0,00 0,00 

di cui imp. 

di cui FPV 

cassa 

0,00 0,00 0,00 
Spese per incremento di attività 
finanziarie 

  0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

   0,00   
 3.416.342,33 3.844.286,00 4.109.266,00 

di cui imp. 
di cui FPV 
cassa 

4.726.099,24 3.399.463,99 3.096.795,30 
 
TOTALE MISSIONE 1 

  90.926,33 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

   4.727.272,80   
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3.4.1.2 Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza 
 
Descrizione 
Rientrano in questa missione le attività di Amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla 
sicurezza di competenza dell’ente locale, ovvero alla sicurezza urbana. 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 le forze di polizia. 
Motivazione delle scelte: 
Fornire, nel limite delle competenze dell’Ente Locale, risposte efficaci alla richiesta di sicurezza dei 
cittadini tramite la conoscenza del territorio e la valutazione tecnica delle singole situazioni in 
collaborazione anche con le forze dell’ordine. Gli interventi consistono nell’intensificazione dell’attività 
di controllo nonché nella gestione ed ampliamento del sistema di videosorveglianza. La costituzione di 
una convenzione con i comuni limitrofi contribuisce a potenziare ed a condividere risorse umane, 
strumentali nonché informazioni. 
Finalità da conseguire: 
Aumento del senso di sicurezza e di riduzione dei rischi a salvaguardia della cittadinanza, 
dell’ambiente e del territorio. Controllo del territorio finalizzato alla verifica del rispetto dei Regolamenti 
comunali e delle Ordinanze sindacali, nonché degli illeciti legati alla normativa ambientale ed edilizia. 
Controllo del territorio finalizzato alla verifica del rispetto delle norme della velocità e delle altre norme 
comprese nel codice della strada. Controllo del regolare svolgimento delle attività commerciali, con 
particolare attenzione agli esercizi pubblici. Coordinamento con la Protezione civile, l’Associazione 
nazionale carabinieri e la locale Stazione dei Carabinieri. 
Risorse umane da impiegare: 
Le risorse umane sono quelle previste nella dotazione organica del servizio/ufficio interessato. Risorse 
strumentali da utilizzare: 
Risorse strumentali da utilizzare: 
Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle finalità descritte sono quelle attualmente in 
dotazione agli uffici. 

 
 

MISSIONE 3 
 

TITOLO 
Trend storico   

PREVISIONI 
ANNO 2019 

 
PREVISIONI 
ANNO 2020 

 
PREVISIONI 
ANNO 2021 2016 2017 2018 

Titolo 1 311.412,11 317.419,00 319.440,24 

di cui imp. 

di cui FPV 

cassa 

322.800,00 317.315,50 321.446,00 
Spese correnti   0,00 0,00 0,00 

   0,00 0,00 0,00 

   316.933,00   
Titolo 2 140.431,69 264.363,25 224.363,25 

di cui imp. 

di cui FPV 

cassa 

0,00 0,00 0,00 
Spese in conto capitale   0,00 0,00 0,00 

   0,00 0,00 0,00 

   0,00   
Titolo 3 0,00 0,00 0,00 

di cui imp. 

di cui FPV 

cassa 

0,00 0,00 0,00 
Spese per incremento di attività 
finanziarie 

  0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

   0,00   
 451.843,80 581.782,25 543.803,49 

di cui imp. 

di cui FPV 
cassa 

322.800,00 317.315,50 321.446,00 
 
TOTALE MISSIONE 3 

  0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

   316.933,00   
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3.4.1.3 Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio 
 

Descrizione 
Rientrano in questa missione le attività di Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione 
di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, 
trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto 
allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al 
monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale 
unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio. 
Motivazione delle scelte: 
Nel merito l’Amministrazione Comunale intende sostenere l’offerta formativa territoriale al fine di 
migliorare la formazione psicofisica e culturale degli studenti/alunni. Rafforzare i rapporti con 
l’Istituzione Scolastica affinché possa svolgere al meglio il ruolo di agenzia educante aperta alle 
esigenze formative dell’utenza interessata. Proporre progetti educativi in diversi ambiti e supportare la 
scuola nelle sue scelte, ma anche prevedere investimenti per migliorare ulteriormente l’attività 
formativa. 
Finalità da conseguire: 

L’Amministrazione Comunale intende sostenere l’Istituzione Scolastica per la predisposizione del 
Piano di Diritto allo Studio, al fine di ottimizzare la destinazione delle risorse economiche per la 
realizzazione di progetti finalizzati a migliorare/ integrare l'offerta formativa: 

 
• E’ intenzione dell’Amministrazione Comunale effettuare un costante monitoraggio della qualità e 

del grado di soddisfazione dei servizi scolastici, in collaborazione con la scuola ed i genitori. 
• Rafforzare la collaborazione , anche economica, con l’Istituto Comprensivo di Basiglio per lo 

sviluppo digitale della scuola. 
• Implementare le azioni dirette a consentire l’utilizzo degli immobili comunali scolastici per favorire 

le attività extrascolastiche di interesse per la collettività, al fine di promuovere lo sviluppo culturale ed 
educativo della comunità. 

• Mantenimento ed implementazione dei servizi integrativi scolastici per rispondere alle esigenze 
lavorative dei genitori (pre e post scuola, progetto Greenwich, campus invernale e pasquale, centro 
ricreativo estivo). In tale contesto è prevista l’attivazione della procedura negoziata per l’individuazione 
dell’operatore economico qualificato per la gestione del servizi integrativi scolastici , affidamento in 
scadenza in data 30.09.2019. 

• Rafforzamento del servizio di assistenza educativa scolastica per alunni in difficoltà. 
• L’Amministrazione Comunale confermare le attuali tariffe dei servizi a domanda individuale quale 

sostegno alle famiglie in difficoltà per i servizi erogati in ambito scolastico ed extrascolastico.Viene 
confermata , a seguito di conclusione di apposita procedura negoziata al fine dell’individuazione 
dell’operatore economico per gli anni 2018/2020, l’offerta del servizio “L’Avventura di nascere e 
crescere”, rivolto alle famiglie con bambini dai 0 ai 3 anni, teso a supportare genitori e nonni nel ruolo 
educativo per la crescita.Viene altresì confermata, a seguito di conclusione della procedura negoziata 
per l’individuazione dell’operatore economico per gli anni 2018/2020, l’attivazione del progetto CCR 
(Consiglio Comunale dei Ragazzi) finalizzato a rendere i ragazzi protagonisti consapevoli della vita 
democratica del territorio, attraverso il coinvolgimento nelle scelte che li riguardano e all'eventuale 
partecipazione a sedute del Consiglio Comunale Adulti.Viene confermato il servizio di psicologia 
scolastica, a seguito di conclusione della procedura negoziata per l’individuazione dell’operatore 
economico per gli anni 2018/202 quale intervento di supporto specialistico nell’aiutare gli alunni, le 
famiglie e le istituzioni scolastiche a riconoscere le difficoltà che ostacolano il raggiungimento del 
successo formativo. Inoltre il servizio si propone di individuare tempestivamente le problematiche che 
ne derivano e a definire le risposte necessarie per rimuoverle.L’Amministrazione Comunale intende 
proseguire il progetto E.A.T. (Educazione Alimentare Teenagers), in collaborazione con la scuola, per 
un’alimentazione sana al fine di migliorare la salute e lo stile di vita dei ragazzi. 
Inoltre intenzione dell’Amministrazione Comunale è l’attivazione di corsi di formazione per tutte le età 
(lingue, teatro, scrittura, fotografia ecc..).Particolare attenzione viene riservata dall’Amministrazione 
Comunale al servizio asilo nido “Pollicino”: obiettivo primario è quello di porre al centro del proprio 
ruolo di istituzione educativa per la prima infanzia il rapporto con i bambini e con i genitori. Il contesto 
educativo proposto privilegia e sostiene lo sviluppo psico-fisico del bambino, riconoscendo i bisogni 
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della crescita, rispettando le tappe evolutive generali ed al contempo sapendo differenziare i tempi 
soggettivi dell’ambientamento, della socializzazione e dell’apprendimento. L’Amministrazione 
Comunale intende offrire un servizio sempre più rispondente alle esigenze dell'utenza, attraverso la 
proposta di una specifica metodologia pedagogica e di un adeguato ambiente di accoglienza. In tale 
contesto è prevista l’attivazione della procedura negoziata per l’individuazione dell’operatore 
economico qualificato per la gestione del servizio asilo nido comunale, affidamento in scadenza in 
data 31.07.2019.L’Amministrazione Comunale intende proseguire negli interventi di controllo sul 
servizio di refezione scolastica tramite il controllo di conformità posto in essere da apposito operatore 
qualificato nonché il Circolo di Qualità quale momento di condivisione e confronto tra i vari 
rappresentanti.E’ intenzione dell’Amministrazione Comunale dotarsi di un nuovo scuolabus a basso 
impatto ambientale e conferma della messa a disposizione, compatibilmente con le disponibilità del 
personale comunale, per le uscite didattiche. 
Risorse umane da impiegare: 

Oltre alle risorse umane contemplate nella dotazione organica del servizio preposto è previsto 
l’inserimento di una unità di volontari del servizio civile 
Risorse strumentali da utilizzare: 

Gli strumenti informatici e/o tecnici utilizzati sono quelli in dotazione agli uffici comunali ed alle 
strutture comunali al fine di realizzare le funzioni attribuite. 

 
MISSIONE 4 

 
TITOLO 

Trend storico   
PREVISIONI 
ANNO 2019 

 
PREVISIONI 
ANNO 2020 

 
PREVISIONI 
ANNO 2021 2016 2017 2018 

Titolo 1 1.377.945,20 1.370.184,55 1.352.742,00 

di cui imp. 

di cui FPV 

cassa 

1.467.019,77 1.474.413,73 1.493.932,71 
Spese correnti   0,00 0,00 0,00 

   0,00 0,00 0,00 

   1.462.619,77   
Titolo 2 23.000,00 46.250,00 0,00 

di cui imp. 

di cui FPV 

cassa 

350.000,00 0,00 1.200.000,00 
Spese in conto capitale   0,00 0,00 0,00 

   0,00 0,00 0,00 

   330.000,00   
Titolo 3 0,00 0,00 0,00 

di cui imp. 

di cui FPV 

cassa 

0,00 0,00 0,00 
Spese per incremento di attività 
finanziarie 

  0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

   0,00   
 1.400.945,20 1.416.434,55 1.352.742,00 

di cui imp. 
di cui FPV 
cassa 

1.817.019,77 1.474.413,73 2.693.932,71 
 
TOTALE MISSIONE 4 

  0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

   1.792.619,77   
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3.4.1.4 Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 
Descrizione 
Rientrano in questa missione le attività di 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 
Motivazione delle scelte: 

In particolare l’Amministrazione Comunale intende la cultura come un momento di partecipazione 
attiva, dove le associazioni ed i singoli cittadini svolgono un ruolo chiave. Ciò in quanto le attività 
culturali hanno la capacità di aggregare , di favorire la conoscenza per tutte le generazioni e far 
trascorrere anche momenti di svago sul territorio in cui si è deciso di vivere. 
Finalità da conseguire: 

• Incentivare la realizzazione di iniziative nel luogo predisposto denominato “Polo Culturale “Il 
Mulino di Vione” quale punto di riferimento di incontro/confronto culturale per l’intera cittadinanza. 

• Implementare le attività delle biblioteche e favorire la promozione della cultura con specifiche 
iniziative rivolte anche alle scuole: Bookcity, Libriamoci, Nati per Leggere, Incontri con l’autore, Io 
leggo perché, Libri in transito, Corsi nel cassetto, Laboratori, Spettacoli teatrali e altri eventi letterari. In 
tale ambito , tramite apposita procedura negoziata, risulta necessario individuare l’operatore esterno 
qualificato per l’affidamento della gestione delle biblioteche comunali in scadenza al 28.02.2019. 

• Proporre iniziative per sensibilizzare la cittadinanza in occasione delle ricorrenze del “Giorno della 
Memoria” e del “Giorno del Ricordo”, anche in collaborazione con le Associazioni Locali e l’Istituto 
Comprensivo di Basiglio 

• Proseguire nell’organizzazione di eventi, concerti, incontri letterari con grandi autori con il 
coinvolgimento della realtà associativa locale. In particolare rassegne cinematografiche anche con 
l’introduzione di film in lingua originali. 

• Pieno sostegno alle associazioni ed ai cittadini che intendono promuovere la cultura e la 
valorizzazione delle eccellenze artistiche presenti a Basiglio. 

• Proporre azioni di conservazione e valorizzazione del patrimonio artistico, culturale e naturalistico 
anche in collaborazione con enti quali il Parco Agricolo Sud Milano e le associazioni ambientaliste 
(WWF, Legambiente, LIPU) 

• Implementazione dei momenti di aggregazione per tutte le età quali iniziative musicali, teatrali, 
cinematografiche, mostre, spettacoli di intrattenimento, anche creando nuovi appuntamenti 
tradizionali, oltre alla Festa patronale, come l’addobbo dell’Albero di Natale, con il coinvolgimento di 
tutte le Associazioni Locali e la comunità intera. 

• Ideazione di premi e concorsi, in collaborazione con le associazioni sul territorio, per un sempre 
maggiore coinvolgimento dei cittadini nelle varie discipline culturali (fotografia, pittura, poesia ecc..) 
nonché attivazione di spazi espositivi per mostre temporanee ed utilizzo degli spazi all’aperto per 
performance ed istallazioni artistiche. 

• L’Amministrazione Comunale intende riproporre la seconda edizione del Festival a Basiglio con lo 
scopo di creare occasioni di conoscenza e di incontro culturali. 

• Completamento del progetto di gemellaggio con la città di Lapalisse (Francia), perseguendo 
obiettivi di cooperazione, integrazione e scambio culturale. 
Risorse umane da impiegare: 

Oltre alle risorse umane contemplate nella dotazione organica dell’ufficio preposto è previsto 
l’inserimento di una unità di volontari del servizio civile. 
Risorse strumentali da utilizzare: 
Gli strumenti informatici e/o tecnici utilizzati sono quelli in dotazione agli uffici comunali ed alle 
strutture comunali al fine di realizzare le funzioni attribuite. 
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MISSIONE 5 
 

TITOLO 
Trend storico   

PREVISIONI 
ANNO 2019 

 
PREVISIONI 
ANNO 2020 

 
PREVISIONI 
ANNO 2021 2016 2017 2018 

Titolo 1 190.121,83 197.448,80 183.049,30 

di cui imp. 

di cui FPV 

cassa 

193.313,50 197.968,06 198.916,17 
Spese correnti   0,00 0,00 0,00 

   0,00 0,00 0,00 
   186.313,50   

Titolo 2 0,00 0,00 0,00 

di cui imp. 

di cui FPV 

cassa 

15.000,00 0,00 0,00 
Spese in conto capitale   0,00 0,00 0,00 

   0,00 0,00 0,00 
   15.000,00   

Titolo 3 0,00 0,00 0,00 

di cui imp. 

di cui FPV 

cassa 

0,00 0,00 0,00 
Spese per incremento di attività 
finanziarie 

  0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

   0,00   

 190.121,83 197.448,80 183.049,30 

di cui imp. 
di cui FPV 
cassa 

208.313,50 197.968,06 198.916,17 
 
TOTALE MISSIONE 5 

  0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

   201.313,50   
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3.4.1.5 Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 
Descrizione 
Rientrano in questa missione le attività di 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. 
Motivazione delle scelte 
L’Amministrazione Comunale intende farsi interprete delle istanze, sensibilità e bisogni dei giovani 
quali “cittadini”. Proseguire nelle azioni di integrazione sociale, migliorare la partecipazione alla vita 
comunitaria e favorire lo sviluppo del senso civico nelle nuove generazioni. Favorire la promozione e 
valorizzazione dell'associazionismo locale attraverso iniziative aggregative in campo sportivo e 
ricreativo. 
Finalità da conseguire: 

• Attivazione di promozione dello sport tra i giovani e realizzazione di percorsi per la pratica 
consapevole della corsa e della camminata:promozione dello sport all’aperto. 

• Promuovere interventi di politica attiva per la ricerca di lavoro, momenti di alternanza scuola 
/lavoro ed attivazione di progetti inerenti al servizio civile. 

• Svolte nel contesto organizzativo dell’ente 
• Individuazione di spazio dedicato a “coworking” quale punto di riferimento per i giovani e di 

sinergia per le attività lavorative sul territorio. 
• Realizzazione di un Centro di Aggregazione Giovanile (CAG) quale spazio funzionale dove i 

ragazzi posso incontrarsi e sviluppare nuove competenze in vari ambiti. 
• Istituzione di borse di studio, con la collaborazione di enti/aziende, a valenza sociale e/o 

meritocratica. 
• Adesione a progetti alternanza scuola/lavoro, al servizio civile per costruire una formazione civica, 

sociale e culturale dei giovani mendiante lo svolgimento di attività 
• Potenziamento dello sportello "Informa giovani" quale spazio virtuale di condivisione di idee, 

iniziative e informazioni utili. 
• Sostegno alle associazioni sportive per le attività svolte sul territorio: riduzione delle tariffe per 

l’utilizzo delle strutture comunali da parte delle associazioni sportive presenti sul territorio. 
• Istituzione di un fondo per meriti sportivi a sostegno di atleti per la prosecuzione dell’attività 

agonistica e istituzione di premio “sportivo dell’anno“ per il conseguimento di risultati agonistici 
significativi. 

• Attivare il fundraising intesa come attività rivolta al reperimento di finanziamenti e/o 
sponsorizzazioni a sostegno di iniziative, progetti, manifestazioni di vario genere (culturali, sportive, 
tempo libero, ricreative) organizzate e/o promosse dall’Ente. 
Risorse umane da impiegare: 
Le risorse umane sono quelle previste nella dotazione organica del servizio/ufficio interessato. 
Risorse strumentali da utilizzare: 
Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle finalità descritte sono quelle attualmente in 
dotazione ai servizi/uffici richiamate ed elencate nell'inventario del Comune. 

 
 

MISSIONE 6 
 

TITOLO 
Trend storico   

PREVISIONI 
ANNO 2019 

 
PREVISIONI 
ANNO 2020 

 
PREVISIONI 
ANNO 2021 2016 2017 2018 

Titolo 1 36.163,00 67.016,00 69.259,71 

di cui imp. 

di cui FPV 

cassa 

53.200,00 61.607,00 61.732,00 
Spese correnti   0,00 0,00 0,00 

   0,00 0,00 0,00 

   52.200,00   
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Titolo 2 152.272,78 584.263,34 641.437,95 930.000,00 470.000,00 595.000,00
Spese in conto capitale   di cui imp. 0,00 0,00 0,00

   di cui FPV 0,00 0,00 0,00
   cassa 775.000,00   

Titolo 3 0,00 0,00 0,00 

di cui imp. 

di cui FPV 

cassa 

0,00 0,00 0,00
Spese per incremento di attività 
finanziarie 

  0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00
0,00

   0,00   

 188.435,78 651.279,34 710.697,66 983.200,00 531.607,00 656.732,00
   di cui imp. 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 6   di cui FPV 0,00 0,00 0,00

   cassa 827.200,00   
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3.4.1.6 Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 
 
 
Descrizione 
Rientrano in questa missione le attività di 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 
 

TITOLO 
Trend storico   

PREVISIONI 
ANNO 2019 

 
PREVISIONI 
ANNO 2020 

 
PREVISIONI 
ANNO 2021 2016 2017 2018 

Titolo 1 182.884,00 105.896,00 104.479,54 

di cui imp. 

di cui FPV 

cassa 

170.211,00 171.721,50 173.222,00 
Spese correnti   28,83 0,00 0,00 

   0,00 0,00 0,00 
   169.157,00   

Titolo 2 25.601,70 85.404,08 184.389,48 

di cui imp. 

di cui FPV 

cassa 

60.000,00 20.000,00 20.000,00 
Spese in conto capitale   0,00 0,00 0,00 

   0,00 0,00 0,00 
   30.000,00   

Titolo 3 0,00 0,00 0,00 

di cui imp. 

di cui FPV 

cassa 

0,00 0,00 0,00 
Spese per incremento di attività 
finanziarie 

  0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

   0,00   
 208.485,70 191.300,08 288.869,02 

di cui imp. 
di cui FPV 
cassa 

230.211,00 191.721,50 193.222,00 
 
TOTALE MISSIONE 8 

  28,83 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

   199.157,00   
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3.4.1.7 Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 
Descrizione 
Rientrano in questa missione le attività di 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. 
Motivazione delle scelte: 
Gestione e tutela del territorio, delle proprietà comunali dell'ambiente, del mantenimento delle aree a 
verde e dell'arredo urbano, attraverso l'effettuazione di manutenzioni ordinarie, straordinarie e lavori 
pubblici. Tutto quanto viene eseguito per mantenere elevata la qualità dell'ambiente e della vita sul 
territorio. Attività di controllo e monitoraggio sponde della Speziana e degli impianti di servizi pubblici. 
Monitoraggio e controllo sull’attuazione del patto per il verde, sulle alberature comunali e private. 
Redazione del bilancio arborio. Proseguirà l’attività di smaltimento rifiuti con l’intento di incrementare  
la percentuale di rifiuto conferito nel modo corretto. Verranno incrementati dei passaggi nel periodo 
estivo dell’umido in quanto la produzione corretta della frazione umido è deciso aumento. Sarà 
previsto inoltre un terzo passaggio nel periodo autunnale, di raccolta foglie e verrà previsto un servizio 
ad hoc per gli esercizi commerciali come da loro richieste. 
Finalità da conseguire: 
Incremento dei servizi offerti alla cittadinanza sotto forma di maggiore fruibilità e accessibilità dei 
servizi stessi. 
Risorse umane da impiegare: 
Le risorse umane sono quelle previste nella dotazione organica del settore ambiente e territorio. 
Risorse strumentali da utilizzare: 
Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle finalità descritte sono quelle attualmente in 
dotazione agli uffici comunali, oltre ai servizi affidati a ditte esterne. 

 
MISSIONE 9 

 
TITOLO 

Trend storico   
PREVISIONI 
ANNO 2019 

 
PREVISIONI 
ANNO 2020 

 
PREVISIONI 
ANNO 2021 2016 2017 2018 

Titolo 1 1.313.538,68 1.088.163,45 1.150.604,29 

di cui imp. 

di cui FPV 

cassa 

1.209.558,25 1.227.941,62 1.230.069,42 
Spese correnti   0,00 0,00 0,00 

   0,00 0,00 0,00 

   1.225.558,25   
Titolo 2 55.008,00 65.935,20 51.000,00 

di cui imp. 

di cui FPV 

cassa 

25.724,00 45.000,00 37.000,00 
Spese in conto capitale   0,00 0,00 0,00 

   0,00 0,00 0,00 

   10.000,00   
Titolo 3 0,00 0,00 0,00 

di cui imp. 

di cui FPV 

cassa 

0,00 0,00 0,00 
Spese per incremento di attività 
finanziarie 

  0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

   0,00   
 1.368.546,68 1.154.098,65 1.201.604,29 

di cui imp. 
di cui FPV 
cassa 

1.235.282,25 1.272.941,62 1.267.069,42 
 
TOTALE MISSIONE 9 

  0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

   1.235.558,25   
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3.4.1.8 Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 
Descrizione 
Rientrano in questa missione le attività di 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. 
Motivazione delle scelte: 
Gestione delle attività amministrative connesse con il servizio di trasporto pubblico e relativo rinnovo 
della convenzione, nelle more dell'espletamento del nuovo bando regionale. Si è provveduto a 
modificare la fascia oraria pomeridiana per andare in contro alle richieste degli studenti di Pavia e 
dintorni; un servizio che passa dalla modalità “a chiamata” a una modalità mista in funzione delle fasce 
orarie. Le nuove fasce orarie tra Basiglio e la stazione del Passante Ferroviario a Pieve Emanuele 
consentiranno un collegamento ottimale e agevolato verso le città di Milano e Pavia, con un impatto 
positivo sul traffico pendolare privato. Verrà monitorato il servizio di car sharing che attualmente 
sembra molto apprezzato ed utilizzato dalla cittadinanza di diverse fascie di età. L'Amministrazione 
attraverso i suoi tecnici continueranno a sedersi al tavolo della conferenza d'ambito sui trasporti 
pubblici locali e si impegna a valutare l'attivazione del nuovo servizio di bike sharing richiesto dalla 
popolazione più giovane. Verranno rese disponibili alla cittadinanza delle colonnine di ricarica elettrica 
dispocate in diversi punti strategici del territorio. 
Finalità da conseguire: 
Riorganizzazione del servizio pubblico locale atto a garantire collegamenti rapidi con i centri comunali 
ed extracomunali dove si trovano i servizi più importanti scuole e ASL e i punti di interscambio 
metropolitane e passanti ferroviari. 
Risorse umane da impiegare: 
Le risorse umane sono quelle previste nella dotazione organica del settore ambiente e territorio 
Risorse strumentali da utilizzare: 
Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle finalità descritte sono quelle attualmente in 
dotazione agli uffici comunali 

 
 

MISSIONE 10 
 

TITOLO 
Trend storico   

PREVISIONI 
ANNO 2019 

 
PREVISIONI 
ANNO 2020 

 
PREVISIONI 
ANNO 2021 2016 2017 2018 

Titolo 1 549.693,00 702.420,08 638.834,40 

di cui imp. 

di cui FPV 

cassa 

635.028,72 647.599,15 650.789,30 
Spese correnti   0,00 0,00 0,00 

   0,00 0,00 0,00 

   635.028,72   
Titolo 2 22.459,89 364.099,60 666.076,61 

di cui imp. 

di cui FPV 

cassa 

654.062,50 284.062,50 4.062,50 
Spese in conto capitale   0,00 0,00 0,00 

   0,00 0,00 0,00 

   200.000,00   
Titolo 3 0,00 0,00 0,00 

di cui imp. 

di cui FPV 

cassa 

0,00 0,00 0,00 
Spese per incremento di attività 
finanziarie 

  0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

   0,00   
 572.152,89 1.066.519,68 1.304.911,01 

di cui imp. 
di cui FPV 
cassa 

1.289.091,22 931.661,65 654.851,80 
 
TOTALE MISSIONE 10 

  0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

   835.028,72   
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3.4.1.9 Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
 
Descrizione 
Rientrano in questa missione le attività di 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. 
Motivazione delle scelte: 
L’Amministrazione Comunale si propone di rafforzare gli interventi per sostenere i bisogni socio- 
economici dell'utenza in difficoltà ed implementare le azioni per favorire lo sviluppo di una rete a 
sostegno di iniziative volte allo sviluppo di una comunità solidale. 
Finalità da conseguire: 

 
• Azioni a favore delle persone con disabilità per favorire la vita indipendente, l’inserimento nel 

modo del lavoro e l’accessibilità nei luoghi pubblici nonché interventi socio-educativi a sostengo della 
disabilità e del disagio. 

• Promuovere e sostenere le forme associative per favorire una rete di solidarietà, di interculturalità 
e di partecipazione. 

• Rinnovare l’accordo di programma e la convenzione della gestione associata per gli interventi 
socio-assistenziali nell’ambito del nuovo Piano di Zona , secondo le indicazioni regionali. 

• Rafforzare i progetti di supporto e prevenzione del disagio nelle sue varie forme rivolti alla 
cittadinanza (sportello lavoro, sostegno alla genitorialità e all’adolescenza, sportello mediazione, 
sportello stranieri, sportello badanti, sportello ISEE, ecc.) anche in collaborazione con le Associazioni 
del terzo settore (Italiano per stranieri, consulenza e assistenza pratiche fiscali ecc.), Agenzia Afol e 
Piano di Zona. 

• Sostenere e ampliare le iniziative di socializzazione destinate alla fascia della popolazione 
anziana. 

• Proseguire le azioni per migliorare l'assistenza socio-economico nelle sue varie forme (servizio 
assistenza domiciliare, servizio trasporto persone in difficoltà, erogazione di contributi economici, 
buoni sociali, telesoccorso, ecc.). 

• Progetto “Nonno in affitto” per fornire sostegno alle famiglie ed avvicinare i giovani agli anziani. 
• Sviluppare interventi di sostegno/supporto alla emergenza abitativa per i nuclei familiari in 

difficoltà nonché aggiornare le assegnazioni degli alloggi attualmente destinate ad edilizia residenziale 
pubblica. 

• Mantenimento delle tariffe per i servizi a domanda individuale in ambito socio-assistenziale. 
Inoltre, l’Amministrazione Comunale, attraverso l’istituzione degli orti urbani, intende stimolare 
l’aggregazione e la socializzazione dei cittadini residenti favorendo le relazioni sociali, valorizzando il 
concetto di bene comune ed accrescendo il senso di appartenenza alla comunità.L’Amministrazione 
Comunale intende realizzare progetti specifici dedicati alla conosenz a degli animali domestici , alla 
diffusione di regole di corretta coabitazione, anche con il coinvolgimento delle scuole. 
Risorse umane da impiegare: 
Le risorse umane sono quelle previste nella dotazione organica del servizio sociale. 
Risorse strumentali da utilizzare: 
Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle finalità descritte sono quelle attualmente in 
dotazione ai servizi/uffici richiamate ed elencate nell'inventario del comune 
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MISSIONE 12 
 

TITOLO 
Trend storico   

PREVISIONI 
ANNO 2019 

 
PREVISIONI 
ANNO 2020 

 
PREVISIONI 
ANNO 2021 2016 2017 2018 

Titolo 1 1.257.707,60 1.178.740,21 1.177.364,22 1.236.473,60 1.270.513,93 1.276.593,69 
Spese correnti   di cui imp. 0,00 0,00 0,00 

   di cui FPV 0,00 0,00 0,00 
   cassa 1.225.184,60   

Titolo 2 0,00 134.388,15 95.103,17 25.000,00 1.435.000,00 35.000,00 
Spese in conto capitale   di cui imp. 0,00 0,00 0,00 

   di cui FPV 0,00 0,00 0,00 
   cassa 25.000,00   

Titolo 3 
Spese per incremento di attività 
finanziarie 

0,00 0,00 0,00 

di cui imp. 

di cui FPV 

cassa 

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

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

 1.257.707,60 1.313.128,36 1.272.467,39 1.261.473,60 2.705.513,93 1.311.593,69 
   di cui imp. 0,00 0,00 0,00 
TOTALE MISSIONE 12   di cui FPV 0,00 0,00 0,00 

   cassa 1.250.184,60   



79 DUP 2019/2021 - COMUNE DI BASIGLIO  

3.4.1.10 Missione 13 - Tutela della salute 
Descrizione 
Rientrano in questa missione le attività di Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e 
delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende l'edilizia sanitaria. 
Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio. 
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute. 
Motivazione delle scelte: 
L’Amministrazione Comunale intende promuovere politiche del benessere psico-fisico dei cittadini 
appartenenti alle varie categorie sociali, attraverso interventi di informazione, prevenzione ed 
educazione ad una vita sana. 
Finalità da conseguire: 

• Realizzazione di uno spazio destinato ad ambulatorio medico di medecina generale a Milano 3 in 
aggiunta a quello del Centro Storico. 

• Implementazione di campagne in sostegno alla lotta contro le dipendenze e contro la violenza alle 
donne. 

• Proposizione di progetti di screening sanitari aperti alla cittadinanza (Sabato della Salute, Corsi di 
Pronto Intervento, ecc). 

• Conferma del servizio infermieristico comunale che prevede anche l’assistenza infermieristica 
domiciliare , a seguito di conclusione della procedura negoziata per l’individuazione di operatore 
qualificato per la gestione del servizio sopraccitato per gli anni 2018/2020 

• Progetto “Basiglio Cardioprotetta” per la diffusione della cultura della defibrillazione precoce nel ns 
Comune nonché aumento del numero dei defibrillatori automatici di pubblico accesso nei luoghi più 
frequentati. 

• Sostegno alle giovani coppie con particolare riferimento alle neo-mamme. 
Risorse umane da impiegare: 
Le risorse umane sono quelle previste nella dotazione organica del servizio sociale 
Risorse strumentali da utilizzare: 
Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle finalità descritte sono quelle attualmente in 
dotazione ai servizi/uffici richiamate ed elencate nell'inventario del comune. 
 
SPESE DELLA MISSIONE 
Le spese per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente MISSIONE sono allocati in 
bilancio alla missione 12.07.1.000 

 
 

MISSIONE 13 
 

TITOLO 
Trend storico   

PREVISIONI 
ANNO 2019 

 
PREVISIONI 
ANNO 2020 

 
PREVISIONI 
ANNO 2021 2016 2017 2018 

Titolo 1 0,00 0,00 0,00 

di cui imp. 

di cui FPV 

cassa 

0,00 0,00 0,00 
Spese correnti   0,00 0,00 0,00 

   0,00 0,00 0,00 

   0,00   
Titolo 2 0,00 0,00 0,00 

di cui imp. 

di cui FPV 

cassa 

0,00 0,00 0,00 
Spese in conto capitale   0,00 0,00 0,00 

   0,00 0,00 0,00 

   0,00   
Titolo 3 0,00 0,00 0,00 

di cui imp. 

di cui FPV 

cassa 

0,00 0,00 0,00 
Spese per incremento di attività 
finanziarie 

  0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

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

di cui imp. 
di cui FPV 
cassa 

0,00 0,00 0,00 
 
TOTALE MISSIONE 13 

  0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

   0,00   
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3.4.1.11 Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale 
Descrizione 
Rientrano in questa missione le attività di Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: 
alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione e dell'inserimento nel mercato del 
lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, 
sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e l'orientamento 
professionale. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al 
monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che 
rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale. 
Motivazione delle scelte: 
L’Amministrazione Comunale intende rafforzare gli interventi di politica attiva del lavoro al fine di 
favorire l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro. 
Finalità da conseguire: 

• Conferma dello sportello lavoro. 
• Attivazione progetti tramite lo CSIOL per le categorie più svantaggiate. 
• Azioni volte alla conciliazione dei tempi della famiglia e del lavoro (Progetto Greenwich, campus 

invernale e pasquale, prolungamento orario del Centro Ricreativo Estivo). 
• Interventi volte all'attuazione dei principi di parità e di pari opportunità fra uomini e donne. 
• Interventi informativi, formativi e di orientamento sulle politiche del lavoro con particolare 

riferimento alle esigenze territoriali locali (Work shop sportello lavoro, seminari autoimprenditorialità, 
interventi di avvicinamento scuola/lavoro). 

• Prosecuzione nell’attivazione degli interventi a favore della partecipazione alla vita della comunità 
con l’adesione al progetto di Servizio civile rivolto ai giovani dai 18 ai 29 anni. 
Risorse umane da impiegare: 
Le risorse umane sono quelle previste nella dotazione organica del servizio sociale 
Risorse strumentali da utilizzare: 
Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle finalità descritte sono quelle attualmente in 
dotazione ai servizi/uffici richiamate ed elencate nell'inventario del comune. 
 
SPESE DELLA MISSIONE 
Le spese per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente MISSIONE sono allocati in 
bilancio alla missione 12.05.1.000 

 
 

MISSIONE 15 
 

TITOLO 
Trend storico   

PREVISIONI 
ANNO 2019 

 
PREVISIONI 
ANNO 2020 

 
PREVISIONI 
ANNO 2021 2016 2017 2018 

Titolo 1 0,00 0,00 0,00 

di cui imp. 

di cui FPV 

cassa 

0,00 0,00 0,00 
Spese correnti   0,00 0,00 0,00 

   0,00 0,00 0,00 

   0,00   
Titolo 2 0,00 0,00 0,00 

di cui imp. 

di cui FPV 

cassa 

0,00 0,00 0,00 
Spese in conto capitale   0,00 0,00 0,00 

   0,00 0,00 0,00 

   0,00   
Titolo 3 0,00 0,00 0,00 

di cui imp. 

di cui FPV 

cassa 

0,00 0,00 0,00 
Spese per incremento di attività 
finanziarie 

  0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

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

di cui imp. 
di cui FPV 
cassa 

0,00 0,00 0,00 
 
TOTALE MISSIONE 15 

  0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

   0,00   
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3.4.1.12 Missione 20 - Fondi e accantonamenti 
Descrizione 
Rientrano in questa missione le attività di Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e 
per le spese impreviste, fondo rischi e contenzioso, fondo passività potenziali e 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 
 

TITOLO 
Trend storico   

PREVISIONI 
ANNO 2019 

 
PREVISIONI 
ANNO 2020 

 
PREVISIONI 
ANNO 2021 2016 2017 2018 

Titolo 1 242.316,68 328.266,48 335.466,93 

di cui imp. 

di cui FPV 

cassa 

321.954,30 330.461,00 337.500,00 
Spese correnti   0,00 0,00 0,00 

   0,00 0,00 0,00 
   45.000,00   

Titolo 2 0,00 0,00 0,00 

di cui imp. 

di cui FPV 

cassa 

0,00 0,00 0,00 
Spese in conto capitale   0,00 0,00 0,00 

   0,00 0,00 0,00 
   0,00   
 242.316,68 328.266,48 335.466,93 

di cui imp. 
di cui FPV 
cassa 

321.954,30 330.461,00 337.500,00 
 
TOTALE MISSIONE 20 

  0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

   45.000,00   
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3.4.1.13 Missione 50 - Debito pubblico 
Descrizione 
Rientrano in questa missione le attività di Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui 
mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. 

 
 
 
 
 
 

MISSIONE 50 
 

TITOLO 
Trend storico   

PREVISIONI 
ANNO 2019 

 
PREVISIONI 
ANNO 2020 

 
PREVISIONI 
ANNO 2021 2016 2017 2018 

Titolo 1 0,00 0,00 0,00 

di cui imp. 

di cui FPV 

cassa 

0,00 0,00 0,00 
Spese correnti   0,00 0,00 0,00 

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

Titolo 4 0,00 0,00 159.588,43 

di cui imp. 

di cui FPV 

cassa 

165.577,44 168.051,68 168.889,56 
Rimborso di prestiti   0,00 0,00 0,00 

   0,00 0,00 0,00 
   165.577,44   

 0,00 0,00 159.588,43 

di cui imp. 
di cui FPV 
cassa 

165.577,44 168.051,68 168.889,56 
 
TOTALE MISSIONE 50 

  0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

   165.577,44   
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3.4.1.14 Missione 60 - Anticipazioni finanziarie 
 
 

Descrizione 
Rientrano in questa missione le attività di 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. 

 
 

MISSIONE 60 
 

TITOLO 
Trend storico   

PREVISIONI 
ANNO 2019 

 
PREVISIONI 
ANNO 2020 

 
PREVISIONI 
ANNO 2021 2016 2017 2018 

Titolo 1 0,00 0,00 0,00 

di cui imp. 

di cui FPV 

cassa 

0,00 0,00 0,00 
Spese correnti   0,00 0,00 0,00 

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

Titolo 5 0,00 0,00 2.107.885,00 

di cui imp. 

di cui FPV 

cassa 

2.107.885,00 2.107.885,00 2.107.885,00 
Chiusura Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

  0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

   0,00   

 0,00 0,00 2.107.885,00 

di cui imp. 
di cui FPV 
cassa 

2.107.885,00 2.107.885,00 2.107.885,00 
 
TOTALE MISSIONE 60 

  0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

   0,00   
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3.4.1.15 Missione 99 - Servizi per conto terzi 
 

 
 
Descrizione 
Rientrano in questa missione le attività di Spese effettuate per conto terzi 

 
 

MISSIONE 99 
 

TITOLO 
Trend storico   

PREVISIONI 
ANNO 2019 

 
PREVISIONI 
ANNO 2020 

 
PREVISIONI 
ANNO 2021 2016 2017 2018 

Titolo 7   1.387.569,93 1.346.183,00 1.333.183,00 

di cui imp. 

di cui FPV 

cassa 

1.094.233,00 1.094.233,00 1.094.233,00
Spese per conto terzi e partite di giro   0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00
0,00

     1.110.033,00   

 1.387.569,93 1.346.183,00 1.333.183,00  1.094.233,00 1.094.233,00 1.094.233,00
 
TOTALE MISSIONE 99 

   di cui imp. 
di cui FPV 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00
0,00

    cassa 1.110.033,00   



85 DUP 2019/2021 - COMUNE DI BASIGLIO  

3.4.2 Ciclo di gestione della Performance 
 
 
 

Il piano delle performance è stato adottato con Delibera di Giunta Comunale n. 76 del 07/06/2018. 
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3.5 STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE DEI RISULTATI 
 
 
 

LA RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA’ IN CORSO 
 

Il Documento Unico di Programmazione riveste un ruolo fondamentale nel rinnovato processo di programmazione, gestione 
e controllo degli enti locali previsto dalla recente riforma ordinamentale, in quanto costituisce l'anello di congiunzione tra le 
attività programmatiche poste alla base del mandato amministrativo e l'affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili 
dei servizi che avviene con l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione. 

 
Non a caso la Sezione Strategica del DUP sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 
comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, 
gli indirizzi strategici dell’ente, mentre la Sezione Operativa individua, per ogni singola missione, i programmi che 
l’ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS. Per ogni programma, e per tutto il periodo di 
riferimento del DUP, individua e declina gli obiettivi operativi annuali da raggiungere, che trovano il loro riscontro 
gestionale nella formulazione del PEG. 

 
Fatta questa breve premessa, si ritiene di evidenziare i seguenti documenti del sistema di bilancio, adottati o da 

adottare da questa amministrazione, in ragione della loro valenza informativa sulla rendicontabilità dell'operato nel 
corso del mandato: 

 
le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 
approvate con delibera di c.c. n. 5 del 02/07/2012, costituiscono la base dell'intero processo di 
programmazione; 
la relazione di fine mandato di cui all’art. 4 bis del D.Lgs. n. 149/2011, da adottare prima del termine del 
mandato elettorale, nella quale si darà compiuta evidenza delle attività svolte nel corso del mandato, con 
riferimento agli indirizzi strategici ed alle missioni, soffermandosi in particolare su: sistema ed esiti dei controlli 
interni, rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati, quantificazione della misura dell'indebitamento, 
convergenza verso i fabbisogni standard, situazione finanziaria e patrimoniale dell’ente anche con riferimento 
alla gestione degli organismi controllati (art. 2359, co. 1, nn. 1 e 2, c.c.); 

 
Nel futuro l'ente ha intenzione di elaborare i seguenti documenti: 

 
il bilancio partecipato, che costituisce una pratica innovatrice della gestione urbana, capace di promuovere i 
principi della buona governance locale e di coinvolgere attivamente cittadini e portatori di interessi nel processo 
decisionale riguardante la gestione del nostro ente; 
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II - SEZIONE OPERATIVA SeO - Parte prima 
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4.1.1 Valutazione  generale dell'entrata 
 

L'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per quella d'investimento, ha 

costituito, per il passato ed ancor più costituirà per il futuro, il primo momento dell'attività di programmazione dell'ente. 

 

Valutazione generale ed indirizzi relativi alle entrate 

 

 

Al fine di meglio affrontare la programmazione delle spese e nel rispetto delle prescrizioni del Principio contabile n.1, nei 

paragrafi che seguono si presentano specifici approfondimenti con riferimento al gettito previsto delle principali entrate 

tributarie ed a quelle derivanti da servizi pubblici, in riferimento alle sole entrate in c/ competenza. 
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4.1.2 Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi 
 
 
 

 
Oggetto 

Provvedimento  
Note 

Aliquota Organo 
 
Aliquote IMU prima abitazione 4,00%°abitaz 

principale cat A/1 A/8 
e A/9 

 
Consiglio Comunale 

L'impianto dell'Imu è sostanzialmente invariato a 
partire dal 2013. 

 
Aliquote IMU altri fabbricati 

10,6 °/°°altri 
fabbr.aree fabbricabili 
e terreni agricoli 

 
Consiglio Comunale 

Per l'anno 2019 sono state confermate le ultime 
aliquote approvate 

 
 
Aliquote TASI 

2,0 per milleper 
abitazione principale, 
0,6 per altri fabbricati 
di cui il 70% a carico 
del proprietario e il 
30% a carico del 
locatario 

 
 

Consiglio Comunale 

 
La Tasi è un imposta che grava sia sul proprietario che 
sull'utilizzatore dell'immobile, vengono confermate 
le aliquote in vigore. 

 
 
 
Tariffe Imposta Pubblicità 

 
le tariffe si 
differenziano per 
pubblicità e 
affissioni 

 
 
 

Consiglio Comunale 

 
 
Per l' anno 2019 sono state approvate nuove 
tariffe per l' imposta comunale di pubblicità. 

 
 
 

Tariffe TOSAP 

Le tariffe TOSAP 
sono differenzaite 
principalmnete a 
seconda se trattasi 
di occupazione 
permanente o 
temporanea 

 
 
 

Consiglio Comunale 

 
 
Per l' anno 2019 sonostate confermate le tariffe in 
vigore nel 2018. 

 
 
 
 
Tariffe TARI 

Le tariffe saranno 
approvate prima della 
predispoisizione del 
bilancio e devono 
essere tali da coprire il 
100% del costo del 
servizio 

 
 
 
 

Consiglio Comunale 

 
 
 

La tariffa TARI per l'anno 2019 permette l'integrale 
copertura dei costi. 

 
 
Addizionale IRPEF 

0,4 per cento con una 
fascia di esenzione per 
i redditi fino a 20 mila 
euro 

 
 

Consiglio Comunale 

 
 
Non si prevedono variazioni significative nel gettito 

 
 
Imposta di Soggiorno 

Aliquote differenziate 
per tipologia di 
struttura ricettizia. 

 
 
Consiglio Comunale 

 
 
Istituzione dell' imposta a partire dall' anno 2019. 
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4.1.2.1 Entrate tributarie (Titolo 1.00) 
Nella sezione strategica del presente documento abbiamo analizzato le entrate tributarie distinte per tributo; nella presente 
sezione procediamo alla valutazione delle stesse distinguendole per tipologia, secondo la rinnovata classificazione delle 
entrate, secondo quanto esposto nella tabella che segue: 

 
TITOLO 1 

 
Tipologia 

Trend storico  
PREVISIONI 
ANNO 2019 

 
PREVISIONI 
ANNO 2020 

 
PREVISIONI 
ANNO 2021 

2016 2017 2018 

Tipologia 101 
Imposte, tasse e proventi assimilati 

5.918.466,92 5.579.849,19 5.902.630,44 6.051.467,65 6.145.582,92 6.270.247,45 

Tipologia 102 
Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo 
per le Regioni) 

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

Tipologia 103 
Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali 
(solo per le Regioni) 

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

Tipologia 104 
Compartecipazioni di tributi 

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

Tipologia 301 
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 

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

Tipologia 302 
Fondi perequativi dalla Regione o Provincia 
autonoma (solo per Enti locali) 

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

TOTALE TITOLO 1 5.918.466,92 5.579.849,19 5.902.630,44 6.051.467,65 6.145.582,92 6.270.247,45 
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4.1.2.2 Entrate da trasferimenti correnti (2.00) 
Nella seguente tabella i trasferimenti correnti dell'ente: 

 
TITOLO 2 

 
Tipologia 

Trend storico  
PREVISIONI 
ANNO 2019 

 
PREVISIONI 
ANNO 2020 

 
PREVISIONI 
ANNO 2021 

2016 2017 2018 

Tipologia 101 
Trasferimenti correnti da Amministrazioni 
pubbliche 

382.929,33 562.860,00 356.003,56 309.147,41 302.932,47 309.859,72 

Tipologia 102 
Trasferimenti correnti da Famiglie 

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

Tipologia 103 
Trasferimenti correnti da Imprese 

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

Tipologia 104 
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 

0,00 0,00 0,00 100,00 101,00 101,50 

Tipologia 105 
Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal 
Resto del Mondo 

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

TOTALE TITOLO 2 382.929,33 562.860,00 356.003,56 309.247,41 303.033,47 309.961,22 
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4.1.2.3 Entrate extratributarie (3.00) 
Le Entrate extratributarie contribuiscono, insieme alle entrate dei primi 2 titoli, a determinare l'ammontare complessivo 
delle risorse destinate al finanziamento della spesa corrente. 
Per approfondirne il significato ed il contenuto delle stesse, nella tabella che segue procederemo alla ulteriore 
scomposizione nelle varie tipologie, tenendo conto anche della maggiore importanza assunta da questa voce di bilancio, 
negli ultimi anni, nel panorama finanziario degli enti locali 

 
 

TITOLO 3 
 

Tipologia 
Trend storico  

PREVISIONI 
ANNO 2019 

 
PREVISIONI 
ANNO 2020 

 
PREVISIONI 
ANNO 2021 

2016 2017 2018 

Tipologia 100 
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla 
gestione dei beni 

1.332.660,38 1.360.576,84 1.327.456,00 1.552.726,43 1.575.960,41 1.601.068,91 

Tipologia 200 
Proventi derivanti dall'attività di controllo e 
repressione delle irregolarità e degli illeciti 

116.095,95 77.000,00 158.860,00 148.289,67 150.514,02 154.276,89 

Tipologia 300 
Interessi attivi 

300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tipologia 400 
Altre entrate da redditi da capitale 

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

Tipologia 500 
Rimborsi e altre entrate correnti 

323.051,23 315.822,55 226.512,09 211.689,00 211.131,84 216.584,50 

TOTALE TITOLO 3 1.772.107,56 1.763.399,39 1.712.828,09 1.912.705,10 1.937.606,27 1.971.930,30 
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4.1.3 Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti 
 
 
 

Non è previsto l'utilizzo di mutui per finanziare gli investimenti. 
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4.1.3.1 Entrate in c/capitale (4.00) 
Le entrate del titolo 4, a differenza di quelle analizzate fino ad ora, contribuiscono, insieme a quelle dei 
titoli 5 e 6, al finanziamento delle spese d'investimento, ovvero all'acquisizione di quei beni a fecondità 
ripetuta, cioè utilizzati per più esercizi, nei processi produttivi/erogativi dell'ente locale. Nella tabella 
seguente vengono riassunti gli andamenti dei valori distinti per tipologie 

 
 

TITOLO 4 
 

Tipologia 
Trend storico  

PREVISIONI 
ANNO 2019 

 
PREVISIONI 
ANNO 2020 

 
PREVISIONI 
ANNO 2021 

2016 2017 2018 

Tipologia 100 
Tributi in conto capitale 

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

Tipologia 200 
Contributi agli investimenti 

520.417,17 196.915,00 384.953,20 653.458,16 587.458,16 513.458,16 

Tipologia 300 
Altri trasferimenti in conto capitale 

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

Tipologia 400 
Entrate da alienazione di beni materiali e 
immateriali 

149.048,50 166.232,00 200.232,00 0,00 0,00 0,00 

Tipologia 500 
Altre entrate in conto capitale 

501.360,97 1.295.314,00 1.936.658,00 3.093.188,84 2.797.438,84 1.835.351,52 

TOTALE TITOLO 4 1.170.826,64 1.658.461,00 2.521.843,20 3.746.647,00 3.384.897,00 2.348.809,68 
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4.1.3.2 Entrate da riduzione di attività finanziarie (5.00) 
Le entrate ricomprese nel titolo 5 riportano le previsioni relative ad alienazioni di attività finanziarie oltre che operazioni di 
credito che non costituiscono fonti di finanziamento per l'ente. L'ente non prevede per gli anni 2019-2021 l'alienazione di 
attività finanziarie. 

 
 

TITOLO 5 
 

Tipologia 
Trend storico  

PREVISIONI 
ANNO 2019 

 
PREVISIONI 
ANNO 2020 

 
PREVISIONI 
ANNO 2021 

2016 2017 2018 

Tipologia 100 
Alienazione di attività finanziarie 

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

Tipologia 200 
Riscossione crediti di breve termine 

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

Tipologia 300 
Riscossione crediti di medio-lungo termine 

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

Tipologia 400 
Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 

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

TOTALE TITOLO 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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4.1.3.3 Entrate da accensione di prestiti (6.00) 
Le entrate del titolo 6 sono caratterizzate dalla nascita di un rapporto debitorio nei confronti di un soggetto finanziatore 
(banca, Cassa DD.PP., sottoscrittori di obbligazioni) e, per disposizione legislativa, ad eccezione di alcuni casi 
appositamente previsti dalla legge, sono vincolate, nel loro utilizzo, alla realizzazione degli investimenti. Non è prevista 
l'accensione di mutui per il triennio in oggetto. 

 
 

TITOLO 6 
 

Tipologia 
Trend storico  

PREVISIONI 
ANNO 2019 

 
PREVISIONI 
ANNO 2020 

 
PREVISIONI 
ANNO 2021 

2016 2017 2018 

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 

119,35 960.259,25 179.621,40 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 TITOLO 6 119,35 960.259,25 179.621,40 0,00 0,00 0,00 
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4.1.3.4 Entrate da anticipazione di cassa (7.00) 
Le entrate del titolo 7 riportano le previsioni di una particolare fonte di finanziamento a breve costituita dalle anticipazioni 

da istituto tesoriere. L'andamento di tali voci è rappresentato nella tabella successiva. 
 
 

TITOLO 7 
 

Tipologia 
Trend storico  

PREVISIONI 
ANNO 2019 

 
PREVISIONI 
ANNO 2020 

 
PREVISIONI 
ANNO 2021 

2016 2017 2018 

Tipologia 100 
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 

1.941.018,00 2.107.885,00 2.107.885,00 2.107.885,00 2.107.885,00 2.107.885,00 

TOTALE TITOLO 7 1.941.018,00 2.107.885,00 2.107.885,00 2.107.885,00 2.107.885,00 2.107.885,00 
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4.2  ANALISI E VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA 
 
 
 

4.2.1 Analisi dei programmi riferiti alle missioni 
 

Come già segnalato nella parte introduttiva del presente lavoro, il DUP, nelle intenzioni del legislatore, costituisce il 

documento di maggiore importanza nella definizione degli indirizzi e dal quale si evincono le scelte strategiche e 

programmatiche operate dall'amministrazione. 

 

Gli obiettivi gestionali, infatti, non costituiscono che una ulteriore definizione dell'attività programmatica definita già 

nelle missioni e nei programmi del DUP. 

 

Nella prima parte del documento abbiamo già analizzato le missioni che compongono la spesa ed individuato gli obiettivi 

strategici ad esse riferibili. 

 

Nella presente sezione, invece approfondiremo l'analisi delle missioni e dei i programmi correlati, analizzandone le 

finalità, gli obiettivi annuali e pluriennali. 

 

Ciascuna missione, in ragione delle esigenze di gestione connesse tanto alle scelte di indirizzo quanto ai vincoli (normativi, 

tecnici o strutturali), riveste, all’interno del contesto di programmazione, una propria importanza e vede ad esso associati 

determinati macroaggregati di spesa, che ne misurano l’impatto sia sulla struttura organizzativa dell’ente che sulle entrate 

che lo finanziano. 

 

L'attenzione dell'amministrazione verso una missione piuttosto che un'altra può essere misurata, inizialmente, dalla quantità 

di risorse assegnate. Si tratta di una prima valutazione che deve, di volta in volta, trovare conferma anche tenendo conto 

della natura della stessa. 

 

Ciascuna missione è articolata in programmi che ne evidenziano in modo ancor più analitico le principali attività. 
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4.2.1.1 Missione 01 - 01 Organi istituzionali 
 
Descrizione 
La gestione completa degli iter atti amministrativi dei diversi organi istituzionali (Sindaco, Giunta comunale, Consiglio 
comunale) e dei settori della struttura (determinazioni e ordinanze) rientrano nell’attività tipica di questa missione. 
Approvazione, registrazione e distribuzione informativa agli interessati nonché pubblicazione all’albo pretorio tramite 
procedure informatizzate via web costituiscono azioni di ordinaria gestione correlata. 
 
Motivazione delle scelte: 
Consentire il libero accesso e la fruizione dei dati e delle informazioni che la Pubblica Amministrazione detiene e gestisce 
per scopi istituzionali al fine di assicurarne la massima fruizione. Semplificazione dei rapporti tra i diversi soggetti 
dell'Amministrazione e del territorio. 
 
Finalità da conseguire: 
Adeguato svolgimento dell’attività diretta a garantire il buon funzionamento dagli organi di governo comunali e 
miglioramento complessivo dell’attività di supporto ai vari settori gestionali ed agli organi politici. 
 
Risorse umane da impiegare: 

1 unità t.p. cat. D  
1 unità t.p. cat. B 
 

Risorse strumentali da utilizzare 
Attrezzature varie già in dotazione degli uffici 

 
 
 

MISSIONE 1   PROGRAMMA 1 
 

TITOLO 
  

PREVISIONI ANNO 
2019 

 
PREVISIONI ANNO 

2020 

 
PREVISIONI ANNO 

2021 

Titolo 1 
Spese correnti 

 previsione di competenza 

di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

146.060,02 
0,00 
0,00 

148.685,52 
0,00 
0,00 

149.394,02 
0,00 
0,00 

 previsione di cassa 137.760,02   
Titolo 2 
Spese in conto capitale 

 previsione di competenza 
di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

 previsione di cassa 0,00   
 
 
TOTALE MISSIONE 1 

 
 
PROGRAMMA 1 

previsione di competenza 
di cui già impegnato 
di cui fondo pluriennale vincolato 

146.060,02 
0,00 
0,00 

148.685,52 
0,00 
0,00 

149.394,02 
0,00 
0,00 

  previsione di cassa 137.760,02   
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4.2.1.2 Missione 01 - 02 Segreteria generale 
Descrizione 
Supporto all’attività del Segretario Generale, produzione, pubblicazione e trasmissione di atti amministrativi vari 
(delibere, determine, decreti, ecc), inclusa la relativa registrazione ed archiviazione digitale; Supporto a tutti gli organismi 
istituzionali, in particolare alla Giunta ed al Consiglio comunale. I principi di legalità, trasparenza e semplificazione 
costituiscono i cardini dell’organizzazione dell’Ente pubblico. In attuazione di detti principi si sviluppa un’articolata 
legislazione (dalla Legge n. 241/1990, al D.P.R. n. 445/2000, ai decreti emanati in tema di documento informatico, al 
D.Lgs. 150/2009, alla Legge 190/2012, fino al recente D.Lgs. 33/2013). Dette norme richiedono precise scelte 
organizzative e procedurali. Semplificazione, trasparenza e legalità verranno perseguite attraverso una puntuale 
attuazione del regolamento sui controlli interni.La gestione delle richieste di accesso agli atti amministrativi, 
integrato anche dal recente accesso civico, costituisce una finalità tipica dell’attività segretariale sia per le tipologie 
direttamente coordinate dall’ufficio che per quelle per le quali è necessario rapportarsi con le altre strutture in 
possesso dei documenti oggetto di richiesta. 
 
Motivazione delle scelte: 
Rafforzamento e miglioramento dei rapporti coi cittadini e coordinamento operativo delle azioni degli uffici finalizzate alla 
gestione amministrativa degli atti. 
 
Risorse umane da impiegare: 
1 unità t.p. cat. D  
1 unità t.p. cat. B 
 

Risorse strumentali da utilizzare 
Attrezzature varie già in dotazione degli uffici 

 
 
 

MISSIONE 1   PROGRAMMA 2 
 

TITOLO 
  

PREVISIONI ANNO 
2019 

 
PREVISIONI ANNO 

2020 

 
PREVISIONI ANNO 

2021 

Titolo 1 
Spese correnti 

 previsione di competenza 
di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

760.840,81 
8,76 
0,00 

761.592,31 
0,00 
0,00 

731.884,00 
0,00 
0,00 

 previsione di cassa 721.633,00   
Titolo 2 
Spese in conto capitale 

 previsione di competenza 

di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

329.925,12 
0,00 
0,00 

229.649,00 
0,00 
0,00 

45.649,00 
0,00 
0,00 

 previsione di cassa 295.649,00   
 
 
TOTALE MISSIONE 1 

 
 
PROGRAMMA 2 

previsione di competenza 
di cui già impegnato 
di cui fondo pluriennale vincolato 

1.090.765,93 
8,76 
0,00 

991.241,31 
0,00 
0,00 

777.533,00 
0,00 
0,00 

  previsione di cassa 1.017.282,00   
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4.2.1.3 Missione 01 - 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 
Descrizione 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi: 
Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale. Comprende 
le spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in 
generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli 
adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività del 
provveditorato per l’approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale necessari al 
funzionamento dell’ente. Comprende le spese per incremento di attività finanziarie (titolo 3 della spesa) non 
direttamente attribuibili a specifiche missioni di spesa. 
Sono incluse altresì le spese per le attività di coordinamento svolte dall’ente per la gestione delle società partecipate, 
sia in relazione ai criteri di gestione e valutazione delle attività svolte mediante le suddette società, sia in relazione 
all’analisi dei relativi documenti di bilancio per le attività di programmazione e controllo dell’ente, qualora la 
spesa per tali società partecipate non sia direttamente attribuibile a specifiche missioni di intervento. Non comprende 
le spese per gli oneri per la sottoscrizione o l’emissione e il pagamento per interessi sui mutui e sulle obbligazioni 
assunte dall'ente. 
 
Motivazione delle scelte: 
Rafforzamento e miglioramento del coordinamento operativo delle azioni degli uffici finalizzate alla gestione contabile e 
amministrativa dell' Ente. 
 
Risorse umane da impiegare: 

2 unità t.p. cat. D  
1 unità t.p. cat. C 
1 unità t.p. cat. C part-time  
 

Risorse strumentali da utilizzare: 
Attrezzature varie già in dotazione degli uffici 

 

MISSIONE 1   PROGRAMMA 3 
 

TITOLO 
  

PREVISIONI ANNO 
2019 

 
PREVISIONI ANNO 

2020 

 
PREVISIONI ANNO 

2021 

Titolo 1 
Spese correnti 

previsione di competenza 
di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

339.245,44 
0,00 
0,00 

341.863,93 
0,00 
0,00 

343.814,31 
0,00 
0,00 

 previsione di cassa 330.134,44   
Titolo 2 
Spese in conto capitale 

previsione di competenza 

di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

15.000,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

 previsione di cassa 15.000,00   
Titolo 3 
Spese per incremento di attività finanziarie 

previsione di competenza 
di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

 previsione di cassa 0,00   
 
 
TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 3 

previsione di competenza 
di cui già impegnato 
di cui fondo pluriennale vincolato 

354.245,44 
0,00 
0,00 

341.863,93 
0,00 
0,00 

343.814,31 
0,00 
0,00 

 previsione di cassa 345.134,44   



114 DUP 2019/2021 - COMUNE DI BASIGLIO 
 

4.2.1.4 Missione 01 - 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 
 

Descrizione  
L’importanza della funzione “finanza” all’interno delle amministrazioni, accresce il “peso” delle 
entrateproprie rispetto a quelle trasferite, si affinano le leve della fiscalità locale. 
L’autonomia finanziaria dell’ente che passa anche attraverso un efficace sistema di gestione delle 
proprie entrate. 
Le politiche programmate in campo tributario sono ispirate ai principi costituzionali in materia, 
finalizzati agarantire la partecipazione di tutti i cittadini alla spesa pubblica secondo equità e 
progressività. 
In questo ambito si colloca la continuazione del progetto di recupero dell’evasione già avviato negli 
anniprecedenti con ottimi risultati e che comporta lo svolgimento di attività molto complesse.  
 
Motivazione delle scelte: 
Rafforzamento e miglioramento dei rapporti coi cittadini e coordinamento operativo delle azioni degli 
uffici finalizzate alla gestione tributaria dell' Ente. 
 
Risorse umane da impiegare: 
1 unità t.p. cat. D 
1unità t.p. cat. B 1  
1unità t.p. cat. B 
 
Risorse strumentali da utilizzare: 
Attrezzature varie già in dotazione degli 
uffici 

 
 
 
 

MISSIONE 1   PROGRAMMA 4 
 

TITOLO 
  

PREVISIONI ANNO 
2019 

 
PREVISIONI ANNO 

2020 

 
PREVISIONI ANNO 

2021 

Titolo 1 
Spese correnti 

 previsione di competenza 

di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

272.372,48 
0,00 
0,00 

254.486,61 
0,00 
0,00 

259.556,65 
0,00 
0,00 

 previsione di cassa 222.765,00   
Titolo 2 
Spese in conto capitale 

 previsione di competenza 
di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

 previsione di cassa 0,00   
 
 
TOTALE MISSIONE 1 

 
 
PROGRAMMA 4 

previsione di competenza 
di cui già impegnato 
di cui fondo pluriennale vincolato 

272.372,48 
0,00 
0,00 

254.486,61 
0,00 
0,00 

259.556,65 
0,00 
0,00 

  previsione di cassa 222.765,00   
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4.2.1.5 Missione 01 - 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 
 

Descrizione  
Rientrano nelle finalità di questa missione gli interventi di manutenzione ordinaria sugli edifici comunali. 
Gli interventi, di programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria 
comprendono le seguenti attività: 
 

• Centrali termiche, fotovoltaico e geotermico; 
• Riqualificazione piste ciclabili, compreso la segnaletica e la nuova messa in sicurezza degli 

attraversamenti utilizzando sistemi innovativi e più efficienti; 
• Cimitero: interventi straordinari e valutazione di ambiti di ampliamento; 
• Recupero e riqualificazione della Casa della Danza e della Musica; 

 
Per quanto riguarda le opere pubbliche, l’amministrazione si concentrerà nel continuare nella sua opera di 
riqualificazione efficientamento, e messa in sicurezza del patrimonio comunale. 
Adeguando lo stesso alle migliori pratiche realizzative introducendo, dove possibile, tecnologie smart capaci di 
evidenziare per tempo il corretto utilizzo delle strutture con la massima efficienza economica di gestione. 
Le opere riguarderanno: 

 Rifacimento di tutti i tetti degli edifici comunali, 
 La sistemazione della caserma dei carabinieri 
 L’efficentamento degli edifici comunali (vetri e cappotti) 
 Riqualificazione del centro storico, 
 La sistemazione e ristrutturazione delle case comunali; 
 Accatastamento degli immobili di proprietà comunale, 
 Nuova sede polifunzionale nel territorio di Milano 3; 
 Centro di aggregazione giovanile 
 Ampliamento degli attuali spazi del palazzetto dello sport. 

 
 

 
MISSIONE 1   PROGRAMMA 5 

 
TITOLO 

  
PREVISIONI ANNO 

2019 

 
PREVISIONI ANNO 

2020 

 
PREVISIONI ANNO 

2021 

Titolo 1 
Spese correnti 

 previsione di competenza 

di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

94.550,00 
0,00 
0,00 

119.594,50 
0,00 
0,00 

127.660,00 
0,00 
0,00 

 previsione di cassa 88.400,00   
Titolo 2 
Spese in conto capitale 

 previsione di competenza 
di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

1.621.360,00 
0,00 
0,00 

464.880,00 
0,00 
0,00 

354.720,00 
0,00 
0,00 

 previsione di cassa 1.853.360,00   
 
 
TOTALE MISSIONE 1 

 
 
PROGRAMMA 5 

previsione di competenza 
di cui già impegnato 
di cui fondo pluriennale vincolato 

1.715.910,00 
0,00 
0,00 

584.474,50 
0,00 
0,00 

482.380,00 
0,00 
0,00 

  previsione di cassa 1.941.760,00   
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4.2.1.6 Missione 01 - 06 Ufficio tecnico 
Descrizione  

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi: 
 Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative (permessi di 

costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni 
ecc.); le connesse attività di vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità. 

  
Gli interventi relativi a: 

 Servizi di vigilanza alle proprietà comunali, 
    Sevizio manutenzione del verde e rimozione neve e le relative manutenzioni urgenti non prevedibili e 

programmabili; 
 Servizi cimiteriali, esumazioni straordinarie, realizzazione area del ricordo, 
 Servizio di manutenzione ordinaria ascensori e relative verifiche degli impianti a norma di legge 
 Servizio pulizia immobili comunali, 
 Servizio vetraio, edile, falegnameria, elettrico, idraulici, verifica messe a terra, allarmi e spurghi per tutti gli 

immobili comunali, 
 Servizio disinfestazione, derattizzazione, 
 Servizio di antincendio con relative manutenzioni straordinarie. 
 Servizio di attività manutentive in economia ( operai), con relativi acquisti di minuterie e  materiali utili allo 

svolgimento delle attività. 
 

 
 
 
 

MISSIONE 1   PROGRAMMA 6 
 

TITOLO 
  

PREVISIONI ANNO 
2019 

 
PREVISIONI ANNO 

2020 

 
PREVISIONI ANNO 

2021 

Titolo 1 
Spese correnti 

 previsione di competenza 
di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

382.641,96 
0,00 
0,00 

390.077,47 
0,00 
0,00 

392.590,74 
0,00 
0,00 

 previsione di cassa 383.333,00   

Titolo 2 
Spese in conto capitale 

 previsione di competenza 

di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

 previsione di cassa 0,00   

 
 
TOTALE MISSIONE 1 

 
 
PROGRAMMA 6 

previsione di competenza 
di cui già impegnato 
di cui fondo pluriennale vincolato 

382.641,96 
0,00 
0,00 

390.077,47 
0,00 
0,00 

392.590,74 
0,00 
0,00 

  previsione di cassa 383.333,00   
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4.2.1.7 Missione 01 - 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 
Descrizione 
Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile, tenuta ed aggiornamento dei registri della 
popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), rilascio di certificati anagrafici e carte d'identità, 
oramai prevalentemente in forma elettronica attraverso la c.d. CIE, effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento 
anagrafico, quali gestione delle schede anagrafiche individuali, di famiglia, di convivenza, certificati storici; registrazione 
degli eventi di nascita, matrimonio, morte, cittadinanza e modifiche varie dei registri di stato civile. Gestione e 
funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali, rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali, 
aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori. Organizzazione per l’Ente delle consultazioni elettorali e 
popolari. 
Motivazione delle scelte: 

 Regolare svolgimento delle attività amministrative al fine di raggiungere le finalità proposte, in particolare il processo 
di informatizzazione dell'attività in materia demografica finalizzata all'adozione di nuove metodologie e all'uso di nuove 
tecnologie (progetto nazionale ANPR), CIE, servizi demografici online. Semplificazione dei rapporti con la 
cittadinanza 
Finalità da conseguire: 
Puntualità e velocità di erogazione dei servizi descritti nel programma. Efficienza dei servizi offerti alla cittadinanza . 

Aumento della qualità dei servizi erogati mediante formazione del personale addetto al front office e razionalizzazione 
delle attività ad oggi prestate. Gestione dei diversi appuntamenti elettorali previsti nel corso dell’anno.Piano di 
esumazioni ordinarie a seguito di verifica generale della situazione delle concessioni dei campi comuni e adeguamento 
al nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria approvato dal Consiglio Comunale. 
Risorse umane da impiegare: 
4 unità t.p. cat. C; 

1 unità t.p. cat. B; 
Risorse strumentali da utilizzare 
Attrezzature hardware e e software, di proprietà o forniti da Enti esterni 

 
 

MISSIONE 1   PROGRAMMA 7 
 

TITOLO 
  

PREVISIONI ANNO 
2019 

 
PREVISIONI ANNO 

2020 

 
PREVISIONI ANNO 

2021 

Titolo 1 
Spese correnti 

 previsione di competenza 

di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

184.210,00 
0,00 
0,00 

186.973,15 
0,00 
0,00 

187.894,20 
0,00 
0,00 

 previsione di cassa 184.800,00   
Titolo 2 
Spese in conto capitale 

 previsione di competenza 

di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

 previsione di cassa 0,00   
 
 
TOTALE MISSIONE 1 

 
 
PROGRAMMA 7 

previsione di competenza 
di cui già impegnato 
di cui fondo pluriennale vincolato 

184.210,00 
0,00 
0,00 

186.973,15 
0,00 
0,00 

187.894,20 
0,00 
0,00 

  previsione di cassa 184.800,00   
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4.2.1.8 Missione 01 - 08 Statistica e sistemi informativi 
Descrizione 

Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto, per la manutenzione e l'assistenza informatica generale, per la 
gestione dei documenti informatici (firma digitale, posta elettronica certificata ecc.) e per l'applicazione del codice 
dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005 n° 82). Coordinamento e supporto generale ai servizi informatici 
dell'Ente, per lo sviluppo, l'assistenza e la manutenzione dell'ambiente applicativo (sistema operativo e applicazioni ) e 
dell'infrastruttura tecnologica (hardware ecc.) in uso presso l'ente e dei servizi complementari (analisi dei fabbisogni 
informatici, monitoraggio, formazione ecc.). 
Definizione, gestione e sviluppo del sistema informativo dell'Ente, del piano di E-Government per la realizzazione e la 
manutenzione dei servizi da erogare tramite sito internet istituzionale. Programmazione e gestione degli acquisti di beni e 
servizi informatici e telematici con l'utilizzo di strumenti convenzionali e di e-procurement. 

 Sviluppo di progetti ad alto contenuto tecnologico.  
Motivazione delle scelte: 
Orientatamento ad una maggiore fruibilità dei servizi verso l’esterno ed alla trasparenza dell’attività amministrativa come 
prescritto dalla normativa vigente con particolare riferimento al Codice dell’Amministrazione Digitale, alla gestione del 
protocollo informatico ed al governo dei flussi documentali dell’Ente. 
Finalità da conseguire: 

 Implementazione livelli di sicurezza informatica generali; 
 Incremento dei procedimenti digitalizzati e gestiti mediante strumenti informatici; 
 Realizzazione di un sistema di comunicazione integrato; 
 Ulteriore espansione sistema di videosorveglianza territoriale; 
 Servizi on-line mediante portale comunale;  

 
Risorse umane da impiegare: 
1 unità t.p. cat. C; 
1 unità tirocinio 
Risorse strumentali da utilizzare: 

Attrezzature hardware e pacchetti software  
 
SPESE DELLA MISSIONE 
Le spese per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente MISSIONE sono allocate in bilancio alla missione 
1.02.1.0000 

 

MISSIONE 1   PROGRAMMA 8 
 

TITOLO 
  

PREVISIONI ANNO 
2019 

 
PREVISIONI ANNO 

2020 

 
PREVISIONI ANNO 

2021 

Titolo 1 
Spese correnti 

previsione di competenza 

di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

 previsione di cassa 0,00   
Titolo 2 
Spese in conto capitale 

previsione di competenza 

di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

 previsione di cassa 0,00   
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 
di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 8 
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 
previsione di cassa 0,00 
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4.2.1.9 Missione 01 - 10 Risorse umane 
Descrizione 

 

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

 
 

MISSIONE 1 PROGRAMMA 10 
 

TITOLO 
  

PREVISIONI ANNO 
2019 

 
PREVISIONI ANNO 

2020 

 
PREVISIONI ANNO 

2021 

Titolo 1 
Spese correnti 

 previsione di competenza 

di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

490.304,41 
90.917,57 

0,00 

412.329,50 
0,00 
0,00 

414.300,38 
0,00 
0,00 

 previsione di cassa 404.849,34   

Titolo 2 
Spese in conto capitale 

 previsione di competenza 

di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

 previsione di cassa 0,00   
 
 
TOTALE MISSIONE 1 

 
 
PROGRAMMA 10 

previsione di competenza 
di cui già impegnato 
di cui fondo pluriennale vincolato 

490.304,41 
90.917,57 

0,00 

412.329,50 
0,00 
0,00 

414.300,38 
0,00 
0,00 

  previsione di cassa 404.849,34   
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4.2.1.10 Missione 01 - 11 Altri servizi generali 
Descrizione 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi: 
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 
l'Avvocatura, per le attività di patrocinio e di consulenza legale a favore dell'ente. 
Comprende le spese per lo sportello polifunzionale al cittadino. 
 

 
 
 

MISSIONE 1 PROGRAMMA 11 
 

TITOLO 
  

PREVISIONI ANNO 
2019 

 
PREVISIONI ANNO 

2020 

 
PREVISIONI ANNO 

2021 

Titolo 1 
Spese correnti 

 previsione di competenza 

di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

89.589,00 
0,00 
0,00 

89.332,00 
0,00 
0,00 

89.332,00 
0,00 
0,00 

 previsione di cassa 89.589,00   

Titolo 2 
Spese in conto capitale 

 previsione di competenza 
di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

 previsione di cassa 0,00   
 
 
TOTALE MISSIONE 1 

 
 
PROGRAMMA 11 

previsione di competenza 
di cui già impegnato 
di cui fondo pluriennale vincolato 

89.589,00 
0,00 
0,00 

89.332,00 
0,00 
0,00 

89.332,00 
0,00 
0,00 

  previsione di cassa 89.589,00   
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4.2.1.11 Missione 03 - 01 Polizia locale e amministrativa 
 

Descrizione 
Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche in 

collaborazione con le forze dell'ordine presenti sul territorio. Comprende le spese per le attività di polizia stradale, per la 
prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente. 
Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività commerciali, in 
relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti. Comprende le spese per il 
contrasto all'abusivismo su aree pubbliche, per le ispezioni presso attività commerciali anche in collaborazione con altri 
soggetti istituzionalmente preposti, per il controllo delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei 
mercati al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di vendita. Comprende le spese per 
i procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, sanzioni e gestione del relativo 
contenzioso. Amministrazione e funzionamento delle attività di accertamento di violazioni al codice della strada cui 
corrispondano comportamenti Illeciti di rilevo, che comportano sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni 
accessorie quali il fermo amministrativo (temporaneo) di autoveicoli e ciclomotori o la misura cautelare del sequestro, 
propedeutico al definitivo provvedimento di confisca, adottato dal Prefetto. Comprende le spese per l'attività materiale 
ed istruttoria per la gestione del procedimento di individuazione, verifica, prelievo conferimento, radiazione e smaltimento 
dei veicoli in stato di abbandono. 
 
Motivazione delle scelte: 
Fornire risposte efficaci alla richiesta di sicurezza dei cittadini tramite la conoscenza del territorio e la valutazione tecnica 
delle singole situazioni in collaborazione anche con le forze dell’ordine presenti a livello territoriale. Gli interventi 
consistono nell’intensificazione dell’attività di controllo nonché nella gestione ed ampliamento del sistema di 
videosorveglianza. La costituzione di una convenzione con i comuni limitrofi contribuisce a potenziare ed a condividere 
risorse umane, strumentali nonché informazioni. 
 

Finalità da conseguire: 
Aumento del senso di sicurezza e di riduzione dei rischi a salvaguardia della cittadinanza , dell’ambiente e del territorio. 
Controllo del territorio finalizzato alla verifica del rispetto dei Regolamenti comunali e delle Ordinanze sindacali, nonché 
degli illeciti legati alla normativa ambientale ed edilizia. Controllo del territorio finalizzato alla verifica del rispetto delle 
norme della velocità e delle altre norme comprese nel codice della strada. Controllo del regolare svolgimento delle attività 
commerciali, con particolare attenzione agli esercizi pubblici. Coordinamento con le associazioni di volontariato presenti sul 
territorio. 
 
Risorse umane da impiegare: 
1 unità t.p. cat. D 5 
unità t.p. cat. C 
 
Risorse strumentali da utilizzare: 
Autoveicoli di servizio, hardware e software in dotazione al servizio, postazione gestione sistema di video sorveglianza. 
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MISSIONE 3   PROGRAMMA 1 
 

TITOLO 
  

PREVISIONI ANNO 
2019 

 
PREVISIONI ANNO 

2020 

 
PREVISIONI ANNO 

2021 

Titolo 1 
Spese correnti 

previsione di competenza 

di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

317.430,00 
0,00 
0,00 

311.864,95 
0,00 
0,00 

315.968,60 
0,00 
0,00 

 previsione di cassa 312.633,00   
Titolo 2 
Spese in conto capitale 

 previsione di competenza 
di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

 previsione di cassa 0,00   

Titolo 3 
Spese per incremento di attività finanziarie 

previsione di competenza 

di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

 previsione di cassa 0,00   

 
 
TOTALE MISSIONE 3 

 
 
PROGRAMMA 1 

previsione di competenza 
di cui già impegnato 
di cui fondo pluriennale vincolato 

317.430,00 
0,00 
0,00 

311.864,95 
0,00 
0,00 

315.968,60 
0,00 
0,00 

  previsione di cassa 312.633,00   
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4.2.1.12 Missione 03 - 02 Sistema integrato di sicurezza urbana 
 

Descrizione 
Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto collegate all’ordine pubblico e sicurezza: attività quali la 

formulazione, l’amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi connessi 
all’ordine pubblico e alla sicurezza in ambito locale e territoriale; predisposizione ed attuazione della legislazione e della 
normativa relative all’ordine pubblico e sicurezza. Comprende le spese per la promozione della legalità e del diritto alla 
sicurezza. 
 
Motivazione delle scelte: 
Miglior gestione delle risorse umane, strumentali ed economiche con il principale fine di una erogazione complessiva 
del servizio. 
 
Finalità da conseguire: 
Medesime finalità della missione 03 - programma 02 
 
Risorse umane da impiegare: 

Medesime risorse umane della missione 03 - programma 02  
 
Risorse strumentali da utilizzare: 
Medesime risorse strumentali della missione 03 - programma 02 

 
 
 
 

MISSIONE 3   PROGRAMMA 2 
 

TITOLO 
  

PREVISIONI ANNO 
2019 

 
PREVISIONI ANNO 

2020 

 
PREVISIONI ANNO 

2021 

Titolo 1 
Spese correnti 

previsione di competenza 
di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

5.370,00 
0,00 
0,00 

5.450,55 
0,00 
0,00 

5.477,40 
0,00 
0,00 

 previsione di cassa 4.300,00   

Titolo 2 
Spese in conto capitale 

previsione di competenza 

di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

 previsione di cassa 0,00   

Titolo 3 
Spese per incremento di attività finanziarie 

previsione di competenza 
di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

 previsione di cassa 0,00   
 
 
TOTALE MISSIONE 3 PROGRAMMA 2 

previsione di competenza 
di cui già impegnato 
di cui fondo pluriennale vincolato 

5.370,00 
0,00 
0,00 

5.450,55 
0,00 
0,00 

5.477,40 
0,00 
0,00 

 previsione di cassa 4.300,00   
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4.2.1.13 Missione 04 - 01 Istruzione prescolastica 
Descrizione 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi: 
Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia (livello ISCED-97 "0") situate sul territorio dell'ente. 
Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione 
degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni. Comprende le spese per il sostegno alla formazione e 
all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di 
arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle 
scuole dell'infanzia. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano 
istruzione prescolastica (scuola dell'infanzia). Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, 
buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni. Non comprende le spese per la gestione, 
l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di asili nido, ricompresi nel programma "Interventi per l'infanzia e per i 
minori" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia". Non comprende le spese per i servizi ausiliari 
all’istruzione prescolastica (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...). 
 
Motivazione delle scelte: 

Nel merito l’Amministrazione Comunale intende sostenere l’offerta formativa territoriale al fine di migliorare la formazione 
psicofisica e culturale degli studenti/alunni. Rafforzare i rapporti con l’Istituzione Scolastica affinché possa svolgere al 
meglio il ruolo di agenzia educante aperta alle esigenze formative dell’utenza interessata. Proporre progetti educativi in 
diversi ambiti e supportare la scuola nelle sue scelte, ma anche prevedere investimenti per migliorare ulteriormente 
l’attività formativa. 
Finalità da conseguire: 

 Rafforzare le azioni dirette a consentire l’utilizzo degli immobili comunali scolastici per favorire le attività 
extrascolastiche di interesse per la collettività, al fine di promuovere lo sviluppo culturale ed educativo della 
comunità. 

 L’Amministrazione Comunale confermare le attuali tariffe dei servizi a domanda individuale quale sostegno alle 
famiglie in difficoltà per i servizi erogati in ambito scolastico ed extrascolastico. 

  Viene confermata , a seguito di conclusione di apposita procedura negoziata al f ine dell’individuazione 
dell’operatore economico per gli anni 2018/2020, l’offerta del servizio “L’Avventura di nascere e crescere”, rivolto 
alle famiglie con bambini dai 0 ai 3 anni, teso a supportare genitori e nonni nel ruolo educativo per la crescita. 

Risorse umane da impiegare: 
Le risorse umane sono quelle previste nella dotazione organica del servizio interessato.  
 
Risorse strumentali da utilizzare: 
Gli strumenti informatici e/o tecnici utilizzati sono quelli in dotazione agli uffici comunali ed alle strutture comunali al fine 
di realizzare le funzioni attribuite. 

 
MISSIONE 4   PROGRAMMA 1 

 
TITOLO 

  
PREVISIONI ANNO 

2019 

 
PREVISIONI ANNO 

2020 

 
PREVISIONI ANNO 

2021 

Titolo 1 
Spese correnti 

previsione di competenza 

di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

 previsione di cassa 0,00   
Titolo 2 
Spese in conto capitale 

previsione di competenza 

di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

70.000,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

 previsione di cassa 70.000,00   
Titolo 3 
Spese per incremento di attività finanziarie 

previsione di competenza 

di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

 previsione di cassa 0,00   
previsione di competenza 70.000,00 0,00 0,00 
di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

TOTALE MISSIONE 4 PROGRAMMA 1 
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 
previsione di cassa 70.000,00 
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4.2.1.14 Missione 04 - 02 Altri ordini di istruzione non universitaria 
 
Descrizione 

 

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

 
MISSIONE 4   PROGRAMMA 2 

 
TITOLO 

  
PREVISIONI ANNO 

2019 

 
PREVISIONI ANNO 

2020 

 
PREVISIONI ANNO 

2021 

Titolo 1 
Spese correnti 

previsione di competenza 

di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

197.719,77 
0,00 
0,00 

188.855,33 
0,00 
0,00 

202.041,51 
0,00 
0,00 

 previsione di cassa 193.319,77   
Titolo 2 
Spese in conto capitale 

previsione di competenza 
di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

280.000,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

1.200.000,00 
0,00 
0,00 

 previsione di cassa 260.000,00   
Titolo 3 
Spese per incremento di attività finanziarie 

previsione di competenza 

di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

 previsione di cassa 0,00   
 
 
TOTALE MISSIONE 4 PROGRAMMA 2 

previsione di competenza 
di cui già impegnato 
di cui fondo pluriennale vincolato 

477.719,77 
0,00 
0,00 

188.855,33 
0,00 
0,00 

1.402.041,51 
0,00 
0,00 

 previsione di cassa 453.319,77   
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4.2.1.15 Missione 04 - 06 Servizi ausiliari all'istruzione 
Descrizione 

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi relativi all’ Amministrazione e 
funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, trasporto per gli alunni portatori di handicap, fornitura di vitto e 
alloggio, assistenza sanitaria e dentistica, doposcuola e altri servizi ausiliari destinati principalmente a studenti per 
qualunque livello di istruzione. Comprende le spese per il sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili e 
per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri. Comprende le spese per attività di studi, ricerche e 
sperimentazione e per attività di consulenza e informativa in ambito educativo e didattico. Comprende le 
spese per assistenza scolastica, trasporto e refezione. 

Motivazione delle scelte: 
Proseguire nell’implementazione del modello “Scuola Aperta” con l’obiettivo di consolidare il patto territoriale di 
collaborazione che vede coinvolti tutti i portatori d’interesse (Dirigente, Consiglio d’Istituto, Associazioni genitori, 
Associazione del terzo settore e Comune di Basiglio) per soddisfare i reali bisogni dell’utenza e del territorio. 
 
Finalità da conseguire: 
Mantenimento ed implementazione dei servizi integrativi scolastici per rispondere alle esigenze lavorative dei 
genitori (pre e post scuola, progetto Greenwich, campus invernale e pasquale, centro ricreativo estivo 
Rafforzamento del servizio di assistenza educativa scolastica per alunni in difficoltà. 
 
 Risorse umane da impiegare: 
 Le risorse umane sono quelle previste nella dotazione organica dell'Ente. 
 
 Risorse strumentali da utilizzare: 
Gli strumenti informatici e/o tecnici utilizzati sono quelli in dotazione agli uffici comunali ed alle strutture 
comunali al fine di realizzare le funzioni attribuite. 
 

 
MISSIONE 4   PROGRAMMA 6 

 
TITOLO 

  
PREVISIONI ANNO 

2019 

 
PREVISIONI ANNO 

2020 

 
PREVISIONI ANNO 

2021 

Titolo 1 
Spese correnti 

previsione di competenza 
di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

1.224.450,00 
0,00 
0,00 

1.239.731,15 
0,00 
0,00 

1.245.838,20 
0,00 
0,00 

 previsione di cassa 1.224.450,00   
Titolo 2 
Spese in conto capitale 

previsione di competenza 

di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

 previsione di cassa 0,00   
Titolo 3 
Spese per incremento di attività finanziarie 

previsione di competenza 

di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

 previsione di cassa 0,00   
 
 
TOTALE MISSIONE 4 PROGRAMMA 6 

previsione di competenza 
di cui già impegnato 
di cui fondo pluriennale vincolato 

1.224.450,00 
0,00 
0,00 

1.239.731,15 
0,00 
0,00 

1.245.838,20 
0,00 
0,00 

 previsione di cassa 1.224.450,00   
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4.2.1.16 Missione 04 - 07 Diritto allo studio 
Descrizione 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi: 
Amministrazione e sostegno alle attività per garantire il diritto allo studio, anche mediante l'erogazione di fondi alle scuole e 
agli studenti, non direttamente attribuibili agli specifici livelli di istruzione. Comprende le spese per sistema dote, borse di 
studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni non ripartibili secondo gli specifici livelli di 
istruzione. 
Motivazione delle scelte: 
Sostenere l’offerta formativa territoriale al fine di migliorare la formazione psicofisica e culturale degli studenti/alunni. 
Finalità da conseguire: 

 
 L’Amministrazione Comunale intende sostenere l’Istituzione Scolastica per la predisposizione del Piano di Diritto 

allo Studio, al fine di ottimizzare la destinazione delle risorse economiche per la realizzazione di progetti 
finalizzati a migliorare/ integrare l'offerta formativa. 

 E’ intenzione dell’Amministrazione Comunale effettuare un costante monitoraggio della qualità e del grado di 
soddisfazione dei servizi scolastici, in collaborazione con la scuola ed i genitori. 

 Rafforzare la collaborazione , anche economica, con l’Istituto Comprensivo di Basiglio per lo sviluppo digitale 
della scuola. 
 

Risorse umane da impiegare: 
Le risorse umane sono quelle previste nella dotazione organica del servizio. 
 
 Risorse strumentali da utilizzare: 
Gli strumenti informatici e/o tecnici utilizzati sono quelli in dotazione agli uffici comunali ed alle strutture comunali al fine 
di realizzare le funzioni attribuite 

 
 

MISSIONE 4   PROGRAMMA 7 
 

TITOLO 
  

PREVISIONI ANNO 
2019 

 
PREVISIONI ANNO 

2020 

 
PREVISIONI ANNO 

2021 

Titolo 1 
Spese correnti 

previsione di competenza 
di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

44.850,00 
0,00 
0,00 

45.827,25 
0,00 
0,00 

46.053,00 
0,00 
0,00 

 previsione di cassa 44.850,00   
Titolo 2 
Spese in conto capitale 

previsione di competenza 

di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

 previsione di cassa 0,00   
Titolo 3 
Spese per incremento di attività finanziarie 

previsione di competenza 

di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

 previsione di cassa 0,00   
 
 
TOTALE MISSIONE 4 PROGRAMMA 7 

previsione di competenza 
di cui già impegnato 
di cui fondo pluriennale vincolato 

44.850,00 
0,00 
0,00 

45.827,25 
0,00 
0,00 

46.053,00 
0,00 
0,00 

 previsione di cassa 44.850,00   
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4.2.1.17 Missione 05 - 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 
Descrizione 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi: 
Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle strutture culturali, 
per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteche, musei, gallerie d’arte, teatri, sale per 
esposizioni, giardini zoologici e orti botanici, acquari, arboreti, ecc.). Qualora tali strutture siano connotate da un 
prevalente interesse storico, le relative spese afferiscono al programma Valorizzazione dei beni di interesse storico. 
Comprende le spese per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche comunali. Comprende le 
spese per la valorizzazione, l'implementazione e la trasformazione degli spazi museali, della progettazione definitiva 
ed esecutiva e direzione lavori inerenti gli edifici a vocazione museale e relativi uffici (messa a norma, manutenzione 
straordinaria, ristrutturazione, restauro). Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a 
manifestazioni culturali (concerti, produzioni teatrali e cinematografiche, mostre d’arte, ecc.), inclusi sovvenzioni, 
prestiti o sussidi a sostegno degli operatori diversi che operano nel settore artistico o culturale, o delle organizzazioni 
impegnate nella promozione delle attività culturali e artistiche. Comprende le spese per sovvenzioni per i giardini e i 
musei zoologici. Comprende le spese per gli interventi per il sostegno alle attività e alle strutture dedicate al culto, se 
non di valore e interesse storico. Comprende le spese per la programmazione, l'attivazione e il coordinamento sul 
territorio di programmi strategici in ambito culturale finanziati anche con il concorso delle risorse comunitarie. 
Comprende le spese per la tutela delle minoranze linguistiche se non attribuibili a specifici settori d'intervento. 
Comprende le spese per il finanziamento degli istituti di culto. 
Non comprende le spese per le attività culturali e artistiche aventi prioritariamente finalità turistiche. Non comprende 
le spese per le attività ricreative e sportive. 
 
Motivazione delle scelte: 
L’Amministrazione Comunale intende la cultura come un momento di partecipazione attiva, dove le associazioni ed i 

singoli cittadini svolgono un ruolo chiave. Ciò in quanto le attività culturali hanno la capacità di aggregare , di favorire 
la conoscenza per tutte le generazioni e far trascorrere anche momenti di svago sul territorio in cui si è deciso di 
vivere. 
 

Finalità da conseguire: 
 Cinematografiche anche con l’introduzione di film in lingua originali. 
 Proseguire nell’organizzazione di eventi, concerti, incontri letterari con grandi autori con il coinvolgimento 

della realtà associativa locale. In particolare rassegne 
 Implementare le attività delle biblioteche e favorire la promozione della cultura con specifiche iniziative rivolte 

anche alle scuole: Bookcity, Libriamoci, Nati per Leggere, Incontri con l’autore, Io leggo perché, Libri in 
transito, Corsi nel cassetto, Laboratori, Spettacoli teatrali e altri eventi letterari. In tale ambito , tramite apposita 
procedura negoziata, risulta necessario individuare l’operatore esterno qualificato per l’affidamento della 
gestione delle biblioteche comunali in scadenza al 28.02.2019. 

 Incentivare la realizzazione di iniziative nel luogo predisposto denominato “Polo Culturale “Il Mulino di Vione” 
quale punto di riferimento di incontro/confronto culturale per l’intera cittadinanza. Viene previsto la 
realizzazione di un “Caffè Letterario” all’interno degli spazi del polo culturale “Il Mulino di Vione”. 

 Pieno sostegno alle associazioni ed ai cittadini che intendono promuovere la cultura e la valorizzazione 
delle eccellenze artistiche presenti a Basiglio. 

 Proporre azioni di conservazione e valorizzazione del patrimonio artistico, culturale e naturalistico anche in 
collaborazione con enti quali il Parco Agricolo Sud Milano e le associazioni ambientaliste (WWF, Legambiente, 
LIPU) 

 Implementazione dei momenti di aggregazione per tutte le età quali iniziative musicali, teatrali, 
cinematografiche, mostre, spettacoli di intrattenimento, anche creando nuovi appuntamenti tradizionali, 
oltre alla Festa patronale, come l’addobbo dell’Albero di Natale, con il coinvolgimento di tutte le Associazioni 
Locali e la comunità intera. 

 Ideazione di premi e concorsi, in collaborazione con le associazioni sul territorio, per un sempre maggiore 
coinvolgimento dei cittadini nelle varie discipline culturali (fotografia, pittura, poesia ecc..) nonché attivazione di 
spazi espositivi per mostre temporanee ed utilizzo degli spazi all’aperto per performance ed istallazioni 
artistiche. 

 L’Amministrazione Comunale intende riproporre la seconda edizione del Festival a Basiglio con lo scopo di creare 
occasioni di conoscenza e di incontro culturali. 

 Completamento del progetto di gemellaggio con la città di Lapalisse (Francia), perseguendo obiettivi di 
cooperazione, integrazione e scambio culturale. 

  
Risorse umane da impiegare: 

Oltre alle risorse umane contemplate nella dotazione organica dell’ufficio preposto è previsto l’inserimento di una unità 
di volontari del servizio civile 
 
Risorse strumentali da utilizzare: 

Gli strumenti informatici e/o tecnici utilizzati sono quelli in dotazione agli uffici comunali ed alle strutture comunali al fine 
di realizzare le funzioni attribuite. 
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MISSIONE 5   PROGRAMMA 2 
 

TITOLO 
  

PREVISIONI ANNO 
2019 

 
PREVISIONI ANNO 

2020 

 
PREVISIONI ANNO 

2021 

Titolo 1 
Spese correnti 

previsione di competenza 

di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

193.313,50 
0,00 
0,00 

197.968,06 
0,00 
0,00 

198.916,17 
0,00 
0,00 

 previsione di cassa 186.313,50   

Titolo 2 
Spese in conto capitale 

previsione di competenza 

di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

15.000,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

 previsione di cassa 15.000,00   

Titolo 3 
Spese per incremento di attività finanziarie 

previsione di competenza 

di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

 previsione di cassa 0,00   
 
 
TOTALE MISSIONE 5 PROGRAMMA 2 

previsione di competenza 
di cui già impegnato 
di cui fondo pluriennale vincolato 

208.313,50 
0,00 
0,00 

197.968,06 
0,00 
0,00 

198.916,17 
0,00 
0,00 

 previsione di cassa 201.313,50   
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4.2.1.18 Missione 06 - 01 Sport e tempo libero 
Descrizione 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi: 
Amministrazione e funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport. Comprende le spese per 

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

Favorire la promozione e valorizzazione dell'associazionismo locale attraverso iniziative aggregative in campo 
sportivo e ricreativo. 
 
Finalità da conseguire: 

 Attivazione di promozione dello sport tra i giovani e realizzazione di percorsi per la pratica consapevole 
della corsa e della camminata: promozione dello sport all’aperto. 

 Sostegno alle associazioni sportive per le attività svolte sul territorio: riduzione delle tariffe per l’utilizzo delle 
strutture comunali da parte delle associazioni sportive presenti sul territorio. 

 Istituzione di un fondo per meriti sportivi a sostegno di atleti per la prosecuzione dell’attività agonistica e 
istituzione di premio “sportivo dell’anno “per il conseguimento di risultati agonistici significativi. 

 Considerato che il comune di Basiglio ha provveduto alla completa riqualificato del parco giochi Vione e ha 
predisposto tutti i sottoservizi relativi all’attivazione di un punto di ristoro. Non dispone di personale dipendente 
disponibile e qualificato per gestire il predetto parco giochi. Si ritiene necessario attivare una concessione per 
la gestione dell’intero parco con i seguenti indirizzi: 

 
1. la durata della concessione dovrà essere massimo di 15 (quindici) anni; 
2. dovrà prevedere un canone concessorio annuale commisurato alla struttura e in linea con i prezzi di 

mercato; 
3. il concessionario sarà tenuto all’esecuzione in proprio della manutenzione stabilita in 

concessione; 
4. il concessionario dovrà ampliare le strutture sportive e/o prevedere una struttura adibita a punto di 

somministrazione/segreteria; 
5. garantire la custodia e la sicurezza del parco giochi e dell’impianto sportivo anche con la stipula di 

apposite polizze assicurative; 
6. garantire la più ampia fruibilità dei luoghi e dei campi sportivi oltre a provvedere all’apertura e alla 

chiusura della struttura e al controllo della stessa. 
7.  

Risorse umane da impiegare: 
Le risorse umane sono quelle previste nella dotazione organica del servizio/ufficio interessate. 
 
 Risorse strumentali da utilizzare: 
Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle finalità descritte sono quelle attualmente in dotazione ai servizi/uffici 
richiamate ed elencate nell'inventario del comune. 

 
 
 
 
 



133 DUP 2019/2021 - COMUNE DI BASIGLIO  

MISSIONE 6   PROGRAMMA 1 
 

TITOLO 

  
PREVISIONI ANNO 

2019 

 
PREVISIONI ANNO 

2020 

 
PREVISIONI ANNO 

2021 

Titolo 1 
Spese correnti 

previsione di competenza 
di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

53.200,00 
0,00 
0,00 

61.607,00 
0,00 
0,00 

61.732,00 
0,00 
0,00 

 previsione di cassa 52.200,00   

Titolo 2 
Spese in conto capitale 

previsione di competenza 

di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

930.000,00 
0,00 
0,00 

470.000,00 
0,00 
0,00 

95.000,00 
0,00 
0,00 

 previsione di cassa 775.000,00   

Titolo 3 
Spese per incremento di attività finanziarie 

previsione di competenza 

di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

 previsione di cassa 0,00   

 
 
TOTALE MISSIONE 6 PROGRAMMA 1 

previsione di competenza 
di cui già impegnato 
di cui fondo pluriennale vincolato 

983.200,00 
0,00 
0,00 

531.607,00 
0,00 
0,00 

156.732,00 
0,00 
0,00 

 previsione di cassa 827.200,00   
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4.2.1.19 Missione 06 - 02 Giovani 
Descrizione 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi: 
Amministrazione e funzionamento delle attività destinate ai giovani e per la promozione delle politiche giovanili. 
Comprende le spese destinate alle politiche per l'autonomia e i diritti dei giovani, ivi inclusa la produzione di informazione di 
sportello, di seminari e di iniziative divulgative a sostegno dei giovani. Comprende le spese per iniziative rivolte ai giovani 
per lo sviluppo e la conoscenza dell'associazionismo e del volontariato. Comprende le spese per i centri polivalenti per i 
giovani. Non comprende le spese per la formazione professionale tecnica superiore, ricomprese nel programma "Istruzione 
tecnica superiore" della missione 04 "Istruzione e diritto allo studio". 
Motivazione delle scelte: 
L’Amministrazione Comunale intende farsi interprete delle istanze, sensibilità e bisogni dei giovani quali “cittadini”. 
Proseguire nelle azioni di integrazione sociale, migliorare la partecipazione alla vita comunitaria e favorire lo sviluppo del 
senso civico nelle nuove generazioni. 
 
Finalità da conseguire: 

Svolte nel contesto organizzativo dell’ente. 
 Individuazione di spazio dedicato a “coworking” quale punto di riferimento per i giovani e di sinergia per le attività 

lavorative sul territorio.Realizzazione di un Centro di Aggregazione Giovanile (CAG) quale spazio funzionale dove i 
ragazzi posso incontrarsi e sviluppare nuove competenze in vari ambiti. 

 Istituzione di borse di studio, con la collaborazione di enti/aziende, a valenza sociale e/o meritocratica. 
 Adesione a progetti alternanza scuola/lavoro, al servizio civile per costruire una formazione civica, sociale e culturale 

dei giovani mendiante lo svolgimento di attività 
 Potenziamento dello sportello "Informa giovani" quale spazio virtuale di condivisione di idee, iniziative e 

informazioni utili. 
 Promuovere interventi di politica attiva per la ricerca di lavoro, momenti di alternanza scuola/lavoro ed attivazione di 

progetti inerenti al servizio civile.  
 

Risorse umane da impiegare: 
Le risorse umane sono quelle previste nella dotazione organica del servizio interessato.  
 
Risorse strumentali da utilizzare: 
Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle finalità descritte sono quelle attualmente in dotazione ai servizi/uffici 
richiamate ed elencate nell'inventario del comune. 
 
SPESE DELLA MISSIONE 
Le spese per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente MISSIONE sono allocati in bilancio alla missione 
6.01.1.00 

 

MISSIONE 6   PROGRAMMA 2 
 

TITOLO 
  

PREVISIONI ANNO 
2019 

 
PREVISIONI ANNO 

2020 

 
PREVISIONI ANNO 

2021 

Titolo 1 
Spese correnti 

previsione di competenza 

di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

 previsione di cassa 0,00   
Titolo 2 
Spese in conto capitale 

previsione di competenza 

di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

500.000,00 
0,00 
0,00 

 previsione di cassa 0,00   
Titolo 3 
Spese per incremento di attività finanziarie 

previsione di competenza 

di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

 previsione di cassa 0,00   

 
 
TOTALE MISSIONE 6 

 
 
PROGRAMMA 2 

previsione di competenza 
di cui già impegnato 
di cui fondo pluriennale vincolato 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

500.000,00 
0,00 
0,00 

  previsione di cassa 0,00   
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4.2.1.20 Missione 08 - 01 Urbanistica e assetto del territorio 
Descrizione 

 
Rientrano nelle f inal i tà di questa missione,  art icolata in programmi,   gli   interventi  relativi all'urbanistica 
alla programmazione dell'assetto territoriale.La LR12/2005 prevede l’aggiornamento del Documento di Piano per 
monitorare lo stato di attuazione del PGT rispetto alla previsioni iniziali, con cadenza quinquennale. Il PGT di Basiglio, in 
vigore dal 2012, si trova nella condizione di potenziale revisione.Sotto questo aspetto è pertanto necessario prevedere 
uno specifico incarico di carattere urbanistica. 

 
La revisione del Documento di Piano del PGT sarà l'espressione della visione programmatoria e di sviluppo che si intende 
dare al Comune sotto il profilo urbanistico, viabilistico, ma anche rispetto all'adeguamento alle norme sul consumo di suolo 
intervenute dalla entrata in vigore del PGT in poi, quali ad esempio la Legge Regionale 28/11/2014 n. 31 che introduce 
nuove norme per la minimizzazione del consumo di suolo a favore della riqualificazione delle aree già urbanizzate 
dismesse e da rigenerare; la Legge Regionale 3.2.2015 n. 2, che ha reso obbligatoria la redazione di un Piano per le 
Attrezzature Religiose separato e facente parte del Piano dei Servizi; 
La Legge Regionale 15.3.2016 n. 4, avente lo scopo di tutelare i cittadini e le attività economiche attraverso iniziative di 
messa in sicurezza del territorio e per l'attenuazione del livello di rischio idrogeologico. 
Inoltre sono stati approvati nuovi strumenti di pianificazione sovraordinata come il Piano Territoriale Regionale (PTR), il 
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), il Piano Strategico Triennale del Territorio Metropolitano 
(PSM) (2016-2018) della Città Metropolitana di Milano, il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del Distretto Idrografico 
Padano (PGRA) del Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del Fiume Po, i cui riflessi devono essere recepiti 
daglistrumenti urbanistici locali. 
La missione comprende inoltre le spese per l'arredo urbano e per la manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi 
pubblici esistenti (piazze, aree pedonali..). 

 
 

MISSIONE 8   PROGRAMMA 1 
 

TITOLO 
  

PREVISIONI ANNO 
2019 

 
PREVISIONI ANNO 

2020 

 
PREVISIONI ANNO 

2021 

Titolo 1 
Spese correnti 

previsione di competenza 

di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

145.057,00 
28,83 
0,00 

147.360,00 
0,00 
0,00 

148.640,00 
0,00 
0,00 

 previsione di cassa 145.057,00   
Titolo 2 
Spese in conto capitale 

previsione di competenza 

di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

60.000,00 
0,00 
0,00 

20.000,00 
0,00 
0,00 

20.000,00 
0,00 
0,00 

 previsione di cassa 30.000,00   
Titolo 3 
Spese per incremento di attività finanziarie 

previsione di competenza 

di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

 previsione di cassa 0,00   
 
 
TOTALE MISSIONE 8 PROGRAMMA 1 

previsione di competenza 
di cui già impegnato 
di cui fondo pluriennale vincolato 

205.057,00 
28,83 
0,00 

167.360,00 
0,00 
0,00 

168.640,00 
0,00 
0,00 

 previsione di cassa 175.057,00   
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4.2.1.21 Missione 08 - 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- 
popolare 
Descrizione 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi: 
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi allo sviluppo delle abitazioni. C om p r en d e  le 
spese  per  la ge s t i o n e  deg l i  i n t e rv e n t i  di  ed i l i z i a   p ub b l i c a   abitativa e di edilizia economico - 
popolare, sovvenzionata,  agevolata e  convenzionata.  Le spese per la valorizzazione del patrimonio di edilizia 
residenziale pubblica di e 200K previste per l’anno 2019 sono state allocate alla missione 1.05.2.0202. 
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". 

 
 
 
 

MISSIONE 8   PROGRAMMA 2 
 

TITOLO 
  

PREVISIONI ANNO 
2019 

 
PREVISIONI ANNO 

2020 

 
PREVISIONI ANNO 

2021 

Titolo 1 
Spese correnti 

previsione di competenza 

di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

25.154,00 
0,00 
0,00 

24.361,50 
0,00 
0,00 

24.582,00 
0,00 
0,00 

 previsione di cassa 24.100,00   

Titolo 2 
Spese in conto capitale 

previsione di competenza 

di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

 previsione di cassa 0,00   

Titolo 3 
Spese per incremento di attività finanziarie 

previsione di competenza 
di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

 previsione di cassa 0,00   
 
 
TOTALE MISSIONE 8 PROGRAMMA 2 

previsione di competenza 
di cui già impegnato 
di cui fondo pluriennale vincolato 

25.154,00 
0,00 
0,00 

24.361,50 
0,00 
0,00 

24.582,00 
0,00 
0,00 

 previsione di cassa 24.100,00   
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4.2.1.22 Missione 09 - 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 
Descrizione 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi per rendere Basiglio leader per le 
politiche di sostenibilità ambientale, iniziando dal fenomeno dello smaltimento dei rifiuti. I rischi insiti in una gestione 
“tradizionale” dei rifiuti solidi urbani iniziano da un sistema inefficiente di smaltimento dei rifiuti che, sotto l’incalzare di 
nuove esigenze della collettività, risulta incapace di offrire il servizio in modo eco-compatibile. 
L’Amministrazione non vuole sostenere la politica del “rifiuto a zero”, in quanto obbiettivo impossibile da raggiungere, 
ma si propone di sostenere strategie riferite allo “spreco zero” ed all’incentivazione della raccolta differenziata. La 
politica della riduzione del rifiuto deve essere sostenuta anche dalle aziende che forniscono i prodotti da promuovere 
sul mercato, in quanto la produzione di “scarto” sul nostro territorio è solo in parte imputabile al cittadino che, seppur 
coscienzioso negli acquisti a basso impatto ambientale, si vede costretto a gettare, non appena acquistati, imballaggi 
e scatole talvolta superflui. 
In un contesto ambientale in continua evoluzione è necessario pianificare delle attività che valorizzino il ruolo 
fondamentale dell’energia, in collaborazione con la cittadinanza, consapevoli delle difficoltà che possono ostacolarne 
la piena realizzazione. La Governance (strutture, regole e strategie) deve avere come obbiettivo il “fare sistema”, con 
il proprio territorio e territori contermini, al fine di ridurre il più possibile l’uso di fonti fossili e le emissioni 
climalteranti. La Politica (attività e modalità di governo) prevede: reti di servizio efficienti, la riduzione della 
dispersione urbana e del consumo di suolo (preservando aree boschive e verdi), di regolamentare gli spostamenti 
ed i flussi quotidiani in modo propedeutico al contenimento del dispendio di energia, d’ invitare le imprese ad 
adottare sistemi di risparmio energetico ed utilizzo di energie alternative o di progetti di bioedilizia e di 
diffondere informazioni ai cittadini promuovendo maggiore sensibilità ambientale e pratiche individuali sostenibili. La 
grande estensione di “verde pubblico” richiede un costante monitoraggio del patrimonio arboreo programmando 
interventi manutentivi ordinari ed intervenendo tempestivamente in caso di degrado, danneggiamento e cattiva 
fruizione del verde. 
L’Amministrazione si propone di sostenere “buone prassi” che onorino senso civico, responsabilità e rispetto dei 
principi di vivibilità e del decoro urbano. Un’ opportunità può nascere dai patti di collaborazione prevedendo 
un presidio delle aree destinate agli amici animali che disincentivi comportamenti scorretti anche solo 
“facendo presenza”. È evidente che solo in un contesto di condivisione, ed unendo gli sforzi di tutti i soggetti 
pubblici e privati e armonizzando le politiche nazionali e locali, si potranno realizzare iniziative di civica convivenza 
e costruire città che rispettino il benessere degli animali e valorizzino l’importanza sociale del nostro legame con loro. 

 
Basiglio è caratterizzata dalla presenza di un vasto patrimonio comunale di aree inedificate destinate a ad usi 
ricreativi e sociali, di servizio ad istituti scolastici, di salvaguardia dell'Habitat. L'attività di Gestione del Verde è 
finalizzata a garantire la fruibilità di questi ambienti tramite azioni di manutenzione del verde e delle attrezzature 
presenti (anche tramite la loro sostituzione), oltre che di sviluppo di attività ad alto contenuto sociale (Orti urbani). 
Accanto a ciò vengono promosse azioni volte alla tutela dell'ecosistema, in accordo con politiche di livello territoriale 
(Regionale, Statale ed Europeo), quali: promozione di studi per la tutela della biodiversità, azioni dirette di creazione 
di ambienti adatti al mantenimento di una rete di connessioni ecologiche (forestazioni, ambiti dedicati alla biodiversità, 
etc.), promozione di attività di sensibilizzazione.La riqualificazione della Roggia Speziana proseguirà con 
sistemazione delle sponde, la salvaguardia del microsistema delle speci avicole e protette, della relativa fauna e flora. 
Il Regolamento Comunale per l’applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme delle ordinanze e 

dei regolamenti comunali, modificato delibera C.C. n. 33 del 08/11/2018, prevede che “L'attività di vigilanza e 
sanzionatoria, prevista dall'art. 7 e seguenti è attribuita, in via generale, agli appartenenti ai Corpi od Organi di polizia 
dello Stato e al Corpo di Polizia Locale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, 
ad altri funzionari comunali o di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, a funzionari dell’ASL, alle guardie 
ecologiche volontarie previste dalla legge regionale e, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione 
con il Comune, al personale di altri enti, preposti alla vigilanza. L’attività di vigilanza e sanzionatoria è altresì affidata a 
14 "Agenti accertatori" nominati con provvedimento del Sindaco previo corso di formazione”. L’ambiente in cui 
viviamo è uno dei principali fattori che qualificano il benessere di una comunità locale. Le attività svolte dal Comune 
sono di: 

 
• Vigilanza su processi ed azioni che possano portare al peggioramento della sua qualità, intraprese da 

soggetti privati o pubblici; 
• Promozione di interventi di diretta attuazione comunale nel campo della riduzione e contenimento dei fattori di 

rischio ed inquinamento ambientale. Il Comune ritiene opportuno promuovere a livello locale azioni di rilancio di un 
sistema agricolo locale, visto quale elemento di controllo e tutela del territorio, affinché esso diventi motore di un 
diverso utilizzo degli ambienti inedificati. 

 
Questa politica può essere svolta, in presenza delle necessarie risorse, non attualmente presenti, assumendo un 
ruolo di impulso con le associazioni di categoria, in sinergia con organismi territoriali, utilizzando quale volano anche 
le aree di proprietà comunale. 
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L’obiettivo è quello di rendere profittevole l’utilizzo agricolo del territorio, salvaguardandolo e collegandolo, per quanto 
possibile, al consumo locale. 
Tra gli obiettivi strategici dell’attuale Amministrazione è quello di verificare e studiare un possibile sistema di 
impiantistica irrigua delle aree verdi comunali con un controllo ed accensione smart, per diminuire gli sprechi d’acqua 
oltre a prevenire la diffusione delle larve delle zanzare. 
 
 
Anche per i prossimi anni l’amministrazione è intenzionata a partecipare ai premi “la città per il verde” e “comuni 
fioriti”, in un’ottica di valorizzazione e promozione del territorio comunale. Controllo del territorio: diretto tramite il 
proprio personale, quello Volontario di supporto, o quello dei settori comunali preposti alla vigilanza; indiretto fruendo 
degli organismi di livello territoriale (Provincia, ATS, ARPA, Regione, etc.) 
Un altro obiettivo dell'Amministrazione è lo studio di fattibilità del catasto digitale del verde. Lo scopo è in termini 
sintetici, così riassumibile: 

 
• Predisposizione dello strumento informatico ad hoc; 
• Recupero e messa in linea dei dati statici di archivio preesistenti disponibili; 
• Formazione del catasto del verde di Basiglio; 
• Definizione della classificazione del patrimonio verde; 
• Costituzione della banca dati delle specie arboree e arbustive da associare agli oggetti di cui al punto 4; 
• formazione di bilanci annuali e di legislatura; 
• formazione dell’ecobilancio del sistema del verde urbano comunale; 

Il sistema, quando a regime, consentirà l’associazione ad ogni oggetto verde di documenti elettronici (pdf, immagini, 
relazioni word…), proponendosi come sistema di archiviazione globale per tutto quanto si riferisca alla conoscenza, 
gestione e manutenzione del verde. 

 
 

MISSIONE 9   PROGRAMMA 2 
 

TITOLO 
  

PREVISIONI ANNO 
2019 

 
PREVISIONI ANNO 

2020 

 
PREVISIONI ANNO 

2021 

Titolo 1 
Spese correnti 

previsione di competenza 

di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

26.139,61 
0,00 
0,00 

26.531,70 
0,00 
0,00 

26.662,40 
0,00 
0,00 

 previsione di cassa 26.139,61   
Titolo 2 
Spese in conto capitale 

previsione di competenza 
di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

20.724,00 
0,00 
0,00 

40.000,00 
0,00 
0,00 

27.000,00 
0,00 
0,00 

 previsione di cassa 10.000,00   
Titolo 3 
Spese per incremento di attività finanziarie 

previsione di competenza 

di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

 previsione di cassa 0,00   
previsione di competenza 46.863,61 66.531,70 53.662,40 
di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

TOTALE MISSIONE 9 PROGRAMMA 2 
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 
previsione di cassa 36.139,61 
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4.2.1.23 Missione 09 - 03 Rifiuti 
Descrizione 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi: 

 
 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 ed eventi, 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 i canoni del servizio di igiene ambientale 

 
L’attività di gestione dei rifiuti è operata, dal Comune in varie componenti: 

 
 Una componente di pianificazione e programmazione delle azioni operabili a livello comunale. In tale quadro la 

logica è prioritariamente quella volta alla riduzione del rifiuto, alla valorizzazione dello stesso, alla 
ottimizzazione dei costi, alla promozione di comportamenti quanto più sostenibili per l’ambiente; 

 Una componente operativa del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento. In tale quadro vengono svolte 
le azioni di individuazione dei soggetti che operano questi servizi (raccolta e trasporto sono svolti nell’ambito di 
un unico contratto), nel controllo del loro operato ed in quello dell’utenza; 

 Una componente tariffaria (svolta dai Servizi Tributari dell’Ente). 
La strategia, alla luce di un consistente aumento della percentuale della raccolta differenziata, che l’amministrazione vuole 
perseguire contempla diversi piani di intervento: 

- campagne di comunicazione e sensibilizzazione sull’importanza dell’economia circolare dei rifiuti; 
- monitoraggio smart della raccolta indifferenziata; 
- implementazione dei seguenti servizi: 

 
• ecomobile, da 1 a 2 giorni al mese, coprendo l’intero territorio; 
• umido, da 2 a 3 prelievi settimanali; 
• raccolta olii, con distribuzione contenitori a utenza. 
• valutazione di possibili convenzioni o accordi per usufruire di piattaforme ecologiche non sul territorio 

comunale. 
 
 

MISSIONE 9   PROGRAMMA 3 
 

TITOLO 
  

PREVISIONI ANNO 
2019 

 
PREVISIONI ANNO 

2020 

 
PREVISIONI ANNO 

2021 

Titolo 1 
Spese correnti 

previsione di competenza 
di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

1.000.222,80 
0,00 
0,00 

1.015.466,14 
0,00 
0,00 

1.016.547,26 
0,00 
0,00 

 previsione di cassa 1.016.222,80   
Titolo 2 
Spese in conto capitale 

previsione di competenza 

di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

 previsione di cassa 0,00   
Titolo 3 
Spese per incremento di attività finanziarie 

previsione di competenza 
di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

 previsione di cassa 0,00   
 
 
TOTALE MISSIONE 9 PROGRAMMA 3 

previsione di competenza 
di cui già impegnato 
di cui fondo pluriennale vincolato 

1.000.222,80 
0,00 
0,00 

1.015.466,14 
0,00 
0,00 

1.016.547,26 
0,00 
0,00 

 previsione di cassa 1.016.222,80   
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4.2.1.24 Missione 10 - 02 Trasporto pubblico locale 
Descrizione 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi: 

 
• L’amministrazione comunale sostiene ed incentiva le politiche di mobilità ecocompatibili. Cofinanziando il 

trasporto pubblico extraubano e un servizio di smart bus, che integra un collegamento a fasce verso la stazione 
ferroviaria del comune di Pieve Emanuele (S13) e un servizio a chiamata, che permette il collegamento veloce sia con 
la città di Milano che la città di Pavia. Inoltre, il servizio di car sharing integrato con il comune capoluogo ha permesso 
un utilizzo da parte dei residenti molto apprezzato dagli operatori, su territorio comunale e dagli stessi fruitori in 
numero sempre crescente.L’amministrazione ha anche attivato un servizio di ricarica delle vetture elettriche con 
ben 5 postazioni, ogni postazione prevede la ricarica di due autovetture contemporaneamente, su tutto il territorio 
comunale, oltre un servizio sperimentale aggiuntivo di car sharing con vetture esclusivamente elettriche ancora da 
pubblicizzare in maniera ancora più efficacie. 

• Le politiche di green mobility sono una priorità per questa amministrazione e vogliono essere integrate e condivise 
con la cittadinanza, anche con i più giovani. Infatti, il rifacimento e la riqualificazione della pista ciclopedonale 
lungo la roggia Speziana, che collega il quartiere di Milano 3 e Basiglio centro storico sono le premesse per un 
ulteriore tentativo di portare il servizio di bike sharing presso il comune di Basiglio integrato con la città 
Metropolitana di Milano per rendere il servizio più appetibile per gli operatori economici del settore. 

• Un obbiettivo strategico è quello di rendere maggiormente smart la fruizione del trasporto pubblico locale 
trasformando, le classiche paline, in paline intelligenti con l’indicazione dei minuti d’attesa dell’autobus in arrivo, 
oltre ad una bigliettazione automatica disponibile ai capolinea. 

 
 

MISSIONE 10 PROGRAMMA 2 
 

TITOLO 
  

PREVISIONI ANNO 
2019 

 
PREVISIONI ANNO 

2020 

 
PREVISIONI ANNO 

2021 

Titolo 1 
Spese correnti 

previsione di competenza 
di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

506.284,88 
0,00 
0,00 

513.879,15 
0,00 
0,00 

516.410,58 
0,00 
0,00 

 previsione di cassa 506.284,88   
Titolo 2 
Spese in conto capitale 

previsione di competenza 

di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

 previsione di cassa 0,00   
Titolo 3 
Spese per incremento di attività finanziarie 

previsione di competenza 
di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

 previsione di cassa 0,00   
 
 
TOTALE MISSIONE 10 PROGRAMMA 2 

previsione di competenza 
di cui già impegnato 
di cui fondo pluriennale vincolato 

506.284,88 
0,00 
0,00 

513.879,15 
0,00 
0,00 

516.410,58 
0,00 
0,00 

 previsione di cassa 506.284,88   
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4.2.1.25 Missione 10 - 05 Viabilità e infrastrutture stradali 
Descrizione 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi: 

 
• Politiche di manutenzione delle strade sono costituite da un complesso di attività che devono 

garantire la percorribilità delle arterie, un confort per l’utenza e sicurezza nella circolazione. In 
quest’ottica si orienta l’Amministrazione che identifica la manutenzione “correttiva” con le segnalazioni 
estemporanee di soggetti interni od esterni al Comune e la manutenzione “preventiva” con una 
pianificazione parcellizzabile in: predittiva (basata sull’analisi dei dati storici), condizionata (sulla base 
del rilevamento di idonei parametri di usura) e ciclica. Perseguendo questo fine si dovrebbero arginare 
le attuali problematiche di ripristino urgente delle condizioni dei pavimenti stradali e si attuerebbe una 
programmazione delle priorità del fabbisogno manutentivo. I problemi legati alla mobilità e viabilità 
sono ai primi posti tra le preoccupazioni quotidiane dei cittadini, 

• L’Amministrazione ritiene strategico, oltre che obbligatorio, la definizione di un piano urbano del traffico 
e dei parcheggi. 

Infine, per ridurre l’inquinamento acustico ed atmosferico, si prevede di attuare politiche per la promozione 
dei veicoli elettrici anche a fronte di finanziamenti, a fondo perso, che il Ministero dei Trasporti, tramite la 
Regione Lombardia, eroga per l’installazione di colonnine di rifornimento da collocarsi in punti strategici 
della città. 
Le opere che dovranno concretizzarsi con questa Amministrazione saranno: 
• Prolungamento della pista ciclabile dall’Ospedale Humanitas a Milano 3 e quella dal centro storico alla 

Cascina Vione. 
• Realizzazione di un nuovo parcheggio adiacente la casa della musica. 
• Realizzazione di nuove strade di collegamento all’interno del territorio comunale, per soddisfare le 

esigenze di eventuali nuovi insediamenti (AT01-AT02). 
• Progressiva sostituzione di tutta la segnaletica verticale e viaria per rendere più sicura 

comprensibile la circolazione. 
• Presa in carico della S.P. 122, in modo da migliorarne la fruibilità, qualità dell’infrastruttura e 

sicurezza della stessa. Comprende quindi tutte 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, oltre ad una particolare attenzione all’illuminazione 
degli attraversamenti ciclopedonali e delle rotonde, per garantire la massima sicurezza sia dei pedoni 
che delle vetture. 

• Riqualificazione dell’impianto di illuminazione che, oltre a rispondere alla normativa regionale ed 
europea recanti norme per l’efficientamento e il risparmio energetico e l’impatto visivo, influenza la 
percezione di maggior sicurezza nei cittadini. La necessità di valorizzare alcuni punti strategici sul 
territorio sarà oggetto di uno studio e di considerazioni future. 

• Progettazione illuminotecnico monumentale. L’esigenza di sottolineare un'identità storico culturale della 
comunità basigliese illuminando alcuni punti di riferimento dello storico centro, quali l’ex 
Municipio, il campanile della chiesa di Sant’Agata e il Monumento ai Caduti per creare esperienze 
visive emozionanti e al contempo rafforzare un sentimento di appartenenza e di socialità della storica 
comunità cittadina, quale luogo privilegiato di incontro e di ritrovo. Oltre, all’illuminazione artistica del 
momuneto alle porte di Milano 3 del maestro Pietro Cascella sita in via Robert Schumann debba 
essere valorizzato e diventare un portale di benvenuto e di accoglienza nel territorio del comune di 
Basiglio. 
 

Tra le attività di studio e di progezzazione, l’Amministrazione sta valutando l’utilizzo di pilomat in alcuni 
parcheggi o aree del territorio comunale per mettere in sicurezza alcune zona particolarmente critiche o 
ritenute pericolose. I predetti dissuasori mobili sono apparati posti sotto il livello stradale, attivabili e 
disattivabili, ad esempio in zone a traffico limitato in alcune ore del giorno come le scuole. La loro funzione è 
la stessa delle sbarre, con il vantaggio di non avere ingombri quando sono inutilizzati. 
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MISSIONE 10 PROGRAMMA 5 
 

TITOLO 

  
PREVISIONI ANNO 

2019 

 
PREVISIONI ANNO 

2020 

 
PREVISIONI ANNO 

2021 

Titolo 1 
Spese correnti 

previsione di competenza 
di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

128.743,84 
0,00 
0,00 

133.720,00 
0,00 
0,00 

134.378,72 
0,00 
0,00 

 previsione di cassa 128.743,84   

Titolo 2 
Spese in conto capitale 

previsione di competenza 

di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

654.062,50 
0,00 
0,00 

284.062,50 
0,00 
0,00 

4.062,50 
0,00 
0,00 

 previsione di cassa 200.000,00   

Titolo 3 
Spese per incremento di attività finanziarie 

previsione di competenza 
di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

 previsione di cassa 0,00   

 
 
TOTALE MISSIONE 10 PROGRAMMA 5 

previsione di competenza 
di cui già impegnato 
di cui fondo pluriennale vincolato 

782.806,34 
0,00 
0,00 

417.782,50 
0,00 
0,00 

138.441,22 
0,00 
0,00 

 previsione di cassa 328.743,84   
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4.2.1.26 Missione 12 - 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 
Descrizione 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi: 

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

Motivazione delle scelte: 
Sostenere l’offerta formativa territoriale al fine di migliorare la formazione psicofisica e culturale degli 
studenti/alunni. 
 

Finalità da conseguire: 
Particolare attenzione viene riservata dall’Amministrazione Comunale al servizio asilo nido “Pollicino”: 
obiettivo primario è quello di porre al centro del proprio ruolo di istituzione educativa per la prima infanzia il 
rapporto con i bambini e con i genitori. Il contesto educativo proposto privilegia e sostiene lo sviluppo psico-
fisico del bambino, riconoscendo i bisogni della crescita, rispettando le tappe evolutive generali ed al 
contempo sapendo differenziare i tempi soggettivi dell’ambientamento, della socializzazione e 
dell’apprendimento. L’Amministrazione Comunale intende offrire un servizio sempre più rispondente alle 
esigenze dell'utenza, attraverso la proposta di una specifica metodologia pedagogica e di un adeguato 
ambiente di accoglienza. In tale contesto è prevista l’attivazione della procedura negoziata per 
l’individuazione dell’operatore economico qualificato per la gestione del servizio asilo nido comunale, 
affidamento in scadenza in data 31.07.2019. 

 
Risorse umane da impiegare: 
Le risorse umane sono quelle previste nella dotazione organica del servizio interessato. 

 
 Risorse strumentali da utilizzare: 

Gli strumenti informatici e/o tecnici utilizzati sono quelli in dotazione agli uffici comunali ed alle strutture comunali al 
fine di realizzare le funzioni attribuite. 

 

MISSIONE 12 PROGRAMMA 1 
 

TITOLO 
  

PREVISIONI ANNO 
2019 

 
PREVISIONI ANNO 

2020 

 
PREVISIONI ANNO 

2021 

Titolo 1 
Spese correnti 

previsione di competenza 

di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

651.591,68 
0,00 
0,00 

661.365,56 
0,00 
0,00 

664.623,51 
0,00 
0,00 

 previsione di cassa 649.591,68   
Titolo 2 
Spese in conto capitale 

previsione di competenza 
di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

 previsione di cassa 0,00   
Titolo 3 
Spese per incremento di attività finanziarie 

previsione di competenza 

di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

 previsione di cassa 0,00   
previsione di competenza 651.591,68 661.365,56 664.623,51 
di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

TOTALE MISSIONE 12 PROGRAMMA 1 
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 
previsione di cassa 649.591,68 
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4.2.1.27 Missione 12 - 02 Interventi per la disabilità 
Descrizione 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi: 

 
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le 
persone inabili, in tutto o in parte, a svolgere attività economiche o a condurre una vita normale a causa di 
danni fisici o mentali, a carattere permanente o che si protraggono oltre un periodo di tempo minimo 
stabilito. 
Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. 
Comprende le spese per indennità in danaro a favore di persone disabili, quali indennità di cura. 
Comprende le spese per alloggio ed eventuale vitto a favore di invalidi presso istituti idonei, per assistenza per 
invalidi nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità erogate a 
favore di persone che si prendono cura di invalidi, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di 
invalidi per consentire loro la partecipazione ad attività culturali, di svago, di viaggio o di vita collettiva. 
Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone disabili. 
Comprende le spese per la formazione professionale o per favorire il reinserimento occupazionale e sociale dei 
disabili. 
Motivazione delle scelte: 
Rafforzare gli interventi per sostenere i bisogni socio-assistenziali -economici dell'utenza in difficoltà.  
 
Finalità da conseguire: 
Implemetare e rafforzare le azioni per migliorare l'assistenza socio-economico nelle sue varie forme (servizio 
assistenza domiciliare, servizio trasporto persone in difficoltà, erogazione di contributi economici, buoni sociali, 
telesoccorso, ecc.). 
 
Risorse umane da impiegare: 
Le risorse umane sono quelle previste nella dotazione organica del servizio interessato. 
 
Risorse strumentali da utilizzare: 
Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle finalità descritte sono quelle attualmente in dotazione ai 
servizi/uffici richiamate ed elencate nell'inventario del Comune. 
 
SPESE DELLA MISSIONE 
Le spese per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente MISSIONE sono allocati in bilancio alla missione 
12.04.1.000 
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4.2.1.28 Missione 12 - 03 Interventi per gli anziani 
Descrizione 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi: 

 
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.  
 
Motivazione delle scelte: 
Rafforzare gli interventi per favorire lo sviluppo di una rete a sostegno di iniziative volte allo sviluppo di una 
comunità solidale. 
 
Finalità da conseguire: 
Sostenere e ampliare le iniziative di socializzazione destinate alla fascia della popolazione anziana 
(soggiorno climatico, progetto estate, ecc.) 
Rafforzare i progetti di supporto e prevenzione del disagio nelle sue varie forme rivolti alla 
cittadinanza. 
 
Risorse umane da impiegare: 
Le risorse umane sono quelle previste nella dotazione organica del servizio interessato.  
 
Risorse strumentali da utilizzare: 
Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle finalità descritte sono quelle attualmente in 
dotazione ai servizi/uffici richiamate ed elencate nell'inventario del comune. 
 

 
MISSIONE 12 PROGRAMMA 3 

 
TITOLO 

  
PREVISIONI ANNO 

2019 

 
PREVISIONI ANNO 

2020 

 
PREVISIONI ANNO 

2021 

Titolo 1 
Spese correnti 

previsione di competenza 

di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

26.000,00 
0,00 
0,00 

26.390,00 
0,00 
0,00 

26.520,00 
0,00 
0,00 

 previsione di cassa 26.000,00   
Titolo 2 
Spese in conto capitale 

previsione di competenza 

di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

 previsione di cassa 0,00   
Titolo 3 
Spese per incremento di attività finanziarie 

previsione di competenza 

di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

 previsione di cassa 0,00   
 
 
TOTALE MISSIONE 12 PROGRAMMA 3 

previsione di competenza 
di cui già impegnato 
di cui fondo pluriennale vincolato 

26.000,00 
0,00 
0,00 

26.390,00 
0,00 
0,00 

26.520,00 
0,00 
0,00 

 previsione di cassa 26.000,00   
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4.2.1.29 Missione 12 - 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 
Descrizione 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi: 

 
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. 
 
Motivazione delle scelte: 
Rafforzare gli interventi per sostenere i bisogni socio-economici dell'utenza in difficoltà ed implementare le 
azioni per favorire lo sviluppo di una rete a sostegno di iniziative volte allo sviluppo di una comunità solidale. 
 
Finalità da conseguire: 
Attivazione del Progetto “Nonno in affitto” per fornire sostegno alle famiglie ed avvicinare i giovani agli anziani. 
Attraverso l’istituzione degli orti urbani, intende stimolare l’aggregazione e la socializzazione dei cittadini 
residenti favorendo le relazioni sociali, valorizzando il concetto di bene comune ed accrescendo il 
senso di appartenenza alla comunità. 
 
Risorse umane da impiegare: 
Le risorse umane sono quelle previste nella dotazione organica del servizio interessato. 

 
 Risorse strumentali da utilizzare: 
Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle finalità descritte sono quelle attualmente in dotazione ai 
servizi/uffici richiamate ed elencate nell'inventario del comune 

 
 

MISSIONE 12 PROGRAMMA 4 
 

TITOLO 
  

PREVISIONI ANNO 
2019 

 
PREVISIONI ANNO 

2020 

 
PREVISIONI ANNO 

2021 

Titolo 1 
Spese correnti 

previsione di competenza 

di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

30.500,00 
0,00 
0,00 

30.957,50 
0,00 
0,00 

31.110,00 
0,00 
0,00 

 previsione di cassa 30.500,00   
Titolo 2 
Spese in conto capitale 

previsione di competenza 
di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

 previsione di cassa 0,00   
Titolo 3 
Spese per incremento di attività finanziarie 

previsione di competenza 

di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

 previsione di cassa 0,00   
 
 
TOTALE MISSIONE 12 PROGRAMMA 4 

previsione di competenza 
di cui già impegnato 
di cui fondo pluriennale vincolato 

30.500,00 
0,00 
0,00 

30.957,50 
0,00 
0,00 

31.110,00 
0,00 
0,00 

 previsione di cassa 30.500,00   
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4.2.1.30 Missione 12 - 05 Interventi per le famiglie 
Descrizione 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi: 

 
• 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. 

•  
Motivazione delle scelte: 
Sostegno ai nuclei familiari in difficoltà per sostenere il ruolo educativo nella crescita dei propri figli 
 
 Finalità da conseguire: 
Viene confermato il servizio di psicologia scolastica, a seguito di conclusione della procedura negoziata per 
l’individuazione dell’operatore economico per gli anni 2018/202 quale intervento di supporto specialistico 
nell’aiutare gli alunni, le famiglie e le istituzioni scolastiche a riconoscere le difficoltà che ostacolano il 
raggiungimento del successo formativo. Inoltre il servizio si propone di individuare tempestivamente le 
problematiche che ne derivano e a definire le risposte necessarie per rimuoverle. 
 
Risorse umane da impiegare: 

Le risorse umane sono quelle previste nella dotazione organica del servizio interessato. 
 
 Risorse strumentali da utilizzare: 
Gli strumenti informatici e/o tecnici utilizzati sono quelli in dotazione agli uffici comunali ed alle strutture 
comunali al fine di realizzare le funzioni attribuite 

 

MISSIONE 12 PROGRAMMA 5 
 

TITOLO 
  

PREVISIONI ANNO 
2019 

 
PREVISIONI ANNO 

2020 

 
PREVISIONI ANNO 

2021 

Titolo 1 
Spese correnti 

previsione di competenza 

di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

442.884,00 
0,00 
0,00 

465.020,48 
0,00 
0,00 

467.132,30 
0,00 
0,00 

 previsione di cassa 434.595,00   
Titolo 2 
Spese in conto capitale 

previsione di competenza 

di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

 previsione di cassa 0,00   
Titolo 3 
Spese per incremento di attività finanziarie 

previsione di competenza 

di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

 previsione di cassa 0,00   
 
 
TOTALE MISSIONE 12 PROGRAMMA 5 

previsione di competenza 
di cui già impegnato 
di cui fondo pluriennale vincolato 

442.884,00 
0,00 
0,00 

465.020,48 
0,00 
0,00 

467.132,30 
0,00 
0,00 

 previsione di cassa 434.595,00   
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4.2.1.31 Missione 12 - 06 Interventi per il diritto alla casa 
Descrizione 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi: 
 
Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno al diritto alla casa. 
Comprende le spese per l'aiuto alle famiglie ad affrontare i costi per l’alloggio a sostegno delle spese di fitto e delle 
spese correnti per la casa, quali sussidi per il pagamento di ipoteche e interessi sulle case di proprietà e assegnazione 
di alloggi economici o popolari. 
Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. 
Non comprende le spese per la progettazione, la costruzione e la manutenzione degli alloggi di edilizia residenziale 
pubblica, ricomprese nel programma della missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa". 
 
Motivazione delle scelte: 
Rafforzare gli interventi per sostenere i bisogni socio-economici dell'utenza in difficoltà. 
 
 Finalità da conseguire: 
Sviluppare interventi di sostegno/supporto alla emergenza abitativa per i nuclei familiari in difficoltà nonché aggiornare le 
assegnazioni degli alloggi attualmente destinate ad edilizia residenziale pubblica. 
 
Risorse umane da impiegare: 
Le risorse umane sono quelle previste nella dotazione organica del servizio sociale. 
  
Risorse strumentali da utilizzare: 
Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle finalità descritte sono quelle attualmente in dotazione ai 
servizi/uffici richiamate ed elencate nell'inventario del comune. 
 
SPESE DELLA MISSIONE 
Le spese per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente MISSIONE sono allocati in bilancio alla missione 
12.04.1.000 
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4.2.1.32 Missione 12 - 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e 
sociali 
Descrizione 

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi: 
 
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. 
 

MISSIONE 12 PROGRAMMA 7 
 

TITOLO 

  
PREVISIONI ANNO 

2019 

 
PREVISIONI ANNO 

2020 

 
PREVISIONI ANNO 

2021 

Titolo 1 
Spese correnti 

previsione di competenza 
di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

46.600,00 
0,00 
0,00 

47.299,00 
0,00 
0,00 

47.532,00 
0,00 
0,00 

 previsione di cassa 46.600,00   

Titolo 2 
Spese in conto capitale 

previsione di competenza 

di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

 previsione di cassa 0,00   

Titolo 3 
Spese per incremento di attività finanziarie 

previsione di competenza 

di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

 previsione di cassa 0,00   
 
 
TOTALE MISSIONE 12 PROGRAMMA 7 

previsione di competenza 
di cui già impegnato 
di cui fondo pluriennale vincolato 

46.600,00 
0,00 
0,00 

47.299,00 
0,00 
0,00 

47.532,00 
0,00 
0,00 

 previsione di cassa 46.600,00   
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4.2.1.33 Missione 12 - 08 Cooperazione e associazionismo 
Descrizione 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi: 

 
• Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno e per lo sviluppo 

della cooperazione e dell'associazionismo nel sociale. 
• Comprende le spese per la valorizzazione del terzo settore (non profit) e del servizio civile. 
• Non comprende le spese a sostegno dell'associazionismo che opera a supporto dei programmi 

precedenti e che, come tali, figurano già come trasferimenti "a sostegno" in quei programmi. 
• Non comprende le spese per la cooperazione allo sviluppo, ricomprese nella missione relativa 

alle relazioni internazionali. 
•  

Motivazione delle scelte: 
Implementare le azioni per favorire lo sviluppo di una rete a sostegno di iniziative volte allo sviluppo di una 
comunità solidale 
 
Finalità da conseguire: 

Promuovere e sostenere le forme associative per favorire una rete di solidarietà interculturalie di partecipazione. 
 
Risorse umane da impiegare: 

Le risorse umane sono quelle previste nella dotazione organica del servizio interessato. 
 
Risorse strumentali da utilizzare: 
Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle finalità descritte sono quelle attualmente in dotazione ai 
servizi/uffici richiamate ed elencate nell'inventario del comune. 

 
MISSIONE 12 PROGRAMMA 8 

 
TITOLO 

  
PREVISIONI ANNO 

2019 

 
PREVISIONI ANNO 

2020 

 
PREVISIONI ANNO 

2021 

Titolo 1 
Spese correnti 

previsione di competenza 
di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

23.210,00 
0,00 
0,00 

23.558,15 
0,00 
0,00 

23.674,20 
0,00 
0,00 

 previsione di cassa 22.210,00   
Titolo 2 
Spese in conto capitale 

previsione di competenza 

di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

0,00 
0,00 
0,00 

1.400.000,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

 previsione di cassa 0,00   
Titolo 3 
Spese per incremento di attività finanziarie 

previsione di competenza 

di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

 previsione di cassa 0,00   
 
 
TOTALE MISSIONE 12 PROGRAMMA 8 

previsione di competenza 
di cui già impegnato 
di cui fondo pluriennale vincolato 

23.210,00 
0,00 
0,00 

1.423.558,15 
0,00 
0,00 

23.674,20 
0,00 
0,00 

 previsione di cassa 22.210,00   
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4.2.1.34 Missione 12 - 09 Servizio necroscopico e cimiteriale 
Descrizione 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi: 
 

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

genere, delle aree cimiteriali, delle tombe di famiglia. 
• Comprende le spese per pulizia, la sorveglianza, la custodia e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei 

complessi cimiteriali e delle pertinenti aree verdi. 
• Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni, la regolamentazione, vigilanza e controllo delle attività 

cimiteriali e dei servizi funebri. 
• Comprende le spese per il rispetto delle relative norme in materia di igiene ambientale, in coordinamento con le 

altre istituzioni preposte. 
 

MISSIONE 12 PROGRAMMA 9 
 

TITOLO 
  

PREVISIONI ANNO 
2019 

 
PREVISIONI ANNO 

2020 

 
PREVISIONI ANNO 

2021 

Titolo 1 
Spese correnti 

previsione di competenza 
di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

15.687,92 
0,00 
0,00 

15.923,24 
0,00 
0,00 

16.001,68 
0,00 
0,00 

 previsione di cassa 15.687,92   

Titolo 2 
Spese in conto capitale 

previsione di competenza 

di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

25.000,00 
0,00 
0,00 

35.000,00 
0,00 
0,00 

35.000,00 
0,00 
0,00 

 previsione di cassa 25.000,00   

Titolo 3 
Spese per incremento di attività finanziarie 

previsione di competenza 
di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

 previsione di cassa 0,00   
 
 
TOTALE MISSIONE 12 PROGRAMMA 9 

previsione di competenza 
di cui già impegnato 
di cui fondo pluriennale vincolato 

40.687,92 
0,00 
0,00 

50.923,24 
0,00 
0,00 

51.001,68 
0,00 
0,00 

 previsione di cassa 40.687,92   
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4.2.1.35 Missione 15 - 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 
Descrizione 

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi: 
 
Amministrazione e funzionamento dei servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro. 
Comprende le spese per l'organizzazione e la gestione, la vigilanza e la regolamentazione dei centri per 
l'impiego e dei relativi servizi offerti. 
Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione delle condizioni lavorative, per le attività per 
l'emersione del lavoro irregolare e per i servizi per la diffusione della cultura della salute e della sicurezza sui luoghi 
di lavoro. 
Comprende le spese per l'analisi e il monitoraggio del mercato del lavoro. 
Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul 
territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. 
 
 Motivazione delle scelte: 
Rafforzamento degli interventi di politica attiva del lavoro.  
 
Finalità da conseguire: 
• Conferma dello sportello lavoro. 
• Attivazione progetti tramite lo CSIOL per le categorie più svantaggiate. 
• Azioni volte alla conciliazione dei tempi della famiglia e del lavoro (Progetto Greenwich, campus invernale e 

pasquale, prolungamento orario del Centro Ricreativo Estivo). 
• Interventi volte all'attuazione dei principi di parità e di pari opportunità fra uomini e donne. 
• Interventi informativi, formativi e di orientamento sulle politiche del lavoro con particolare riferimento alle 

esigenze territoriali locali (Work shop sportello lavoro, seminari autoimprenditorialità, interventi di avvicinamento 
scuola/lavoro). 

• Prosecuzione nell’attivazione degli interventi a favore della partecipazione alla vita della comunità con 
l’adesione al progetto di Servizio civile rivolto ai giovani dai 18 ai 29 anni. 
 

Risorse umane da impiegare: 
Le risorse umane sono quelle previste nella dotazione organica del servizio sociale.  
 
Risorse strumentali da utilizzare: 
Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle finalità descritte sono quelle attualmente in dotazione ai 
servizi/uffici richiamate ed elencate nell'inventario del comune. 

 
SPESE DELLA MISSIONE 
Le spese per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente MISSIONE sono 
allocati in bilancio alla missione 12.05.1.000 
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4.2.1.36 Missione 15 - 02 Formazione professionale 
 

Descrizione 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi: 
 
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi per la formazione e l'orientamento professionale, per 
il miglioramento qualitativo e quantitativo dell’offerta di formazione per l’adattabilità dei lavoratori e delle imprese 
nel territorio. 
Comprende le spese per l'attuazione dei tirocini formativi e di orientamento professionale. 
Comprende le spese per stages e per l'apprendistato, per l'abilitazione e la formazione in settori specifici, per 
corsi di qualificazione professionale destinati ad adulti, occupati e inoccupati, per favorire l'inserimento nel 
mercato del lavoro. 
Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul 
territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. 
Comprende le spese per la realizzazione di programmi comunitari in materia di formazione. Non comprende le 
spese per gli istituti tecnici superiori e per i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore incluse nel 
programma 05 della missione 04 su Istruzione. 
 
SPESE DELLA MISSIONE 
Le spese per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente MISSIONE sono 
allocati in bilancio alla missione 12.05.1.000 
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4.2.1.37 Missione 15 - 03 Sostegno all'occupazione 
Descrizione 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi: 

 
Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione e il sostegno alle politiche per il lavoro. 
Comprende le spese per il sostegno economico agli adulti, occupati e inoccupati, per l'aggiornamento e la 
riqualificazione e il ricollocamento dei lavoratori in casi di crisi economiche e aziendali. 
Comprende le spese a sostegno dei disoccupati, per l'erogazione di indennità di disoccupazione e di altre misure di 
sostegno al reddito a favore dei disoccupati. 
Comprende le spese per il funzionamento o il supporto ai programmi o ai progetti generali per facilitare la mobilità del 
lavoro, le Pari Opportunità, per combattere le discriminazioni di sesso, razza, età o di altro genere, per ridurre il tasso 
di disoccupazione nelle regioni depresse o sottosviluppate, per promuovere l’occupazione di gruppi della popolazione 
caratterizzati da alti tassi di disoccupazione, per favorire il reinserimento di lavoratori espulsi dal mercato del lavoro o il 
mantenimento del posto di lavoro, per favorire l'autoimprenditorialità e il lavoro autonomo. 
Comprende le spese a favore dei lavoratori socialmente utili.Comprende le spese per la programmazione, il 
coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio, dei piani per le politiche attive, anche in 
raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. 
Non comprende le spese per misure destinate a fronteggiare crisi economiche di particolari settori produttivi, 
ricomprese nelle missioni e corrispondenti programmi attinenti gli specifici settori di intervento. 

 
Motivazione delle scelte: 

Supporto all'inserimento nel mondo lavorativo 
  
Finalità da conseguire: 
Utilizzo del contratto occasionale - prestazioni lavorative occasionali - voucher lavoro  
 
Risorse umane da impiegare: 
Le risorse umane sono quelle previste nella dotazione organica del servizio sociale. 
 
Risorse strumentali da utilizzare: 
Gli strumenti informatici e/o tecnici utilizzati sono quelli in dotazione agli uffici comunali ed alle strutture comunali al fine 
di realizzare le funzioni attribuite. 
 
SPESE DELLA MISSIONE 

Le spese per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente MISSIONE sono allocati in 
bilancio alla missione 12.05.1.000 
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4.2.1.38 Missione 20 - 01 Fondo di riserva 
 

Descrizione 
Rientrano nelle finalità di questa missione i Fondi di riserva per le spese obbligatorie e fondi di riserva per le spese 
impreviste. 

 
 
 

MISSIONE 20 PROGRAMMA 1 
 

TITOLO 

  
PREVISIONI ANNO 

2019 

 
PREVISIONI ANNO 

2020 

 
PREVISIONI ANNO 

2021 

Titolo 1 
Spese correnti 

 previsione di competenza 

di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

60.746,73 
0,00 
0,00 

65.335,32 
0,00 
0,00 

65.746,18 
0,00 
0,00 

 previsione di cassa 45.000,00   

Titolo 2 
Spese in conto capitale 

 previsione di competenza 
di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

 previsione di cassa 0,00   

 
 
TOTALE MISSIONE 20 

 
 
PROGRAMMA 1 

previsione di competenza 
di cui già impegnato 
di cui fondo pluriennale vincolato 

60.746,73 
0,00 
0,00 

65.335,32 
0,00 
0,00 

65.746,18 
0,00 
0,00 

  previsione di cassa 45.000,00   
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4.2.1.39 Missione 20 - 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità 
 

Descrizione 
Rientrano nelle finalità di questa missione gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità. 

 
 

MISSIONE 20 PROGRAMMA 2 
 

TITOLO 

  
PREVISIONI ANNO 

2019 

 
PREVISIONI ANNO 

2020 

 
PREVISIONI ANNO 

2021 

Titolo 1 
Spese correnti 

 previsione di competenza 

di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

261.207,57 
0,00 
0,00 

265.125,68 
0,00 
0,00 

271.753,82 
0,00 
0,00 

 previsione di cassa 0,00   

Titolo 2 
Spese in conto capitale 

 previsione di competenza 

di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

 previsione di cassa 0,00   

 
 
TOTALE MISSIONE 20 

 
 
PROGRAMMA 2 

previsione di competenza 
di cui già impegnato 
di cui fondo pluriennale vincolato 

261.207,57 
0,00 
0,00 

265.125,68 
0,00 
0,00 

271.753,82 
0,00 
0,00 

  previsione di cassa 0,00   
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4.2.1.40 Missione 50 - 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 
 

Descrizione 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi: 
Spese sostenute per il pagamento degli interessi relativi alle risorse finanziarie acquisite dall'ente mediante 
l'emissione di titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e 
altre forme di indebitamento e relative spese accessorie. 
Non comprende le spese relative alle rispettive quote capitali, ricomprese nel programma "Quota capitale 
ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione. 
Non comprende le spese per interessi per le anticipazioni di tesoreria, ricomprese nella missione 60 
"Anticipazioni finanziarie". 
Non comprende le spese per interessi riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno 
classificate nelle rispettive missioni. 

 
SPESE DELLA MISSIONE 
Le spese per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente MISSIONE sono allocati in bilancio alla missione 
1.07.5.00 
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4.2.1.41 Missione 50 - 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 
Descrizione 

 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi: 

 
Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquisite 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, ricomprese nel programma "Quota interessi ammortamento 

mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione. 
• Non comprende le spese per le quote di capitale riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno 

classificate nelle rispettive missioni. 
 

MISSIONE 50 PROGRAMMA 2 
 

TITOLO 
  

PREVISIONI ANNO 
2019 

 
PREVISIONI ANNO 

2020 

 
PREVISIONI ANNO 

2021 

Titolo 4 
Rimborso di prestiti 

 previsione di competenza 
di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

165.577,44 
0,00 
0,00 

168.051,68 
0,00 
0,00 

168.889,56 
0,00 
0,00 

 previsione di cassa 165.577,44   
 
 
TOTALE MISSIONE 50 

 
 
PROGRAMMA 2 

previsione di competenza 
di cui già impegnato 
di cui fondo pluriennale vincolato 

165.577,44 
0,00 
0,00 

168.051,68 
0,00 
0,00 

168.889,56 
0,00 
0,00 

  previsione di cassa 165.577,44   
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4.2.1.42 Missione 60 - 01 Restituzione anticipazione di tesoreria 
Descrizione 
Rientrano nelle finalità di questa missione le 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. Sono incluse le 
connesse spese per interessi contabilizzate nel titolo 1 della spesa. 

 
 
 
 

MISSIONE 60 PROGRAMMA 1 
 

TITOLO 
  

PREVISIONI ANNO 
2019 

 
PREVISIONI ANNO 

2020 

 
PREVISIONI ANNO 

2021 

Titolo 1 
Spese correnti 

previsione di competenza 

di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

 previsione di cassa 0,00   

Titolo 5 previsione di competenza 2.107.885,00 2.107.885,00 2.107.885,00 
Chiusura Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

 previsione di cassa 0,00   
 
 
TOTALE MISSIONE 60 PROGRAMMA 1 

previsione di competenza 
di cui già impegnato 
di cui fondo pluriennale vincolato 

2.107.885,00 
0,00 
0,00 

2.107.885,00 
0,00 
0,00 

2.107.885,00 
0,00 
0,00 

 previsione di cassa 0,00   
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4.2.1.43 Missione 99 - 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro 
Descrizione 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi di spesa per: 

 
• ritenute previdenziali e assistenziali al personale; 
• ritenute erariali; 
• altre ritenute al personale per conto di terzi; 
• restituzione di depositi cauzionali; 
• spese per acquisti di beni e servizi per conto di terzi; 
• spese per trasferimenti per conto terzi; 
• anticipazione di fondi per il servizio economato; 
• restituzione di depositi per spese contrattuali. 

 
 

MISSIONE 99 PROGRAMMA 1 
 

TITOLO 

  
PREVISIONI ANNO 

2019 

 
PREVISIONI ANNO 

2020 

 
PREVISIONI ANNO 

2021 

Titolo 7 
Spese per conto terzi e partite di giro 

previsione di competenza 

di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

1.094.233,00 
0,00 
0,00 

1.094.233,00 
0,00 
0,00 

1.094.233,00 
0,00 
0,00 

 previsione di cassa 1.110.033,00   
 
 
TOTALE MISSIONE 99 PROGRAMMA 1 

previsione di competenza 
di cui già impegnato 
di cui fondo pluriennale vincolato 

1.094.233,00 
0,00 
0,00 

1.094.233,00 
0,00 
0,00 

1.094.233,00 
0,00 
0,00 

 previsione di cassa 1.110.033,00   
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4.2.2 VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI 
 

Il Gruppo Pubblico Locale, inteso come l’insieme degli enti e delle società controllate, collegate o 
semplicemente partecipate dal nostro ente, è riepilogato nelle tabelle che seguono. 

 
Con riferimento a ciascuno di essi si riportano le principali informazioni societarie e la situazione 
economica così come risultante dagli ultimi bilanci approvati. 

 
 
 
 

Denominazione Tipologia % partecipazione Cap. Sociale 

CAP HOLDING Spa Soc. per azioni 0.35 706.183.900 

SASOM Spa Soc. per azioni 1,00 960.459 

Fondazione per leggere Fondazione 1,51 79.534 
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4.2 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 
 
 
 
 
 

Il fondo plurinnale vincolato è così composto: 
 
 
 
 

 2019 2020 2021 

FPV - Parte corrente  
90.955,16 

 
0,00 

 
0,00 

FPV - Parte Capitale  
0,00 

 
0,00 

 
0,00 
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5  II - SEZIONE OPERATIVA SeO - Parte seconda 
 

La seconda parte della Sezione Operativa del DUP è dedicata alle programmazioni settoriali e, in 
particolare, a quelle che hanno maggior riflesso sugli equilibri strutturali del bilancio 2016/2018; al 
riguardo, il punto 8.2, parte 2, del Principio contabile applicato n.1 individua i seguenti documenti: 

 

il programma triennale dei Lavori pubblici; 
il programma triennale del fabbisogno del personale; il piano delle alienazioni e delle 
valorizzazioni. 

 
 
 

Si precisa che i dati riportati costituiscono la sintesi delle informazioni, utili ai fini programmatori, 
rintracciabili nei relativi documenti cui si rinvia per maggiori approfondimenti. 
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5.1 PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 
 
 
 

In  riferimento  a tali prescrizioni, il nostro ente ha predisposto ed adottato il Programma triennale e dell'Elenco annuale 
dei lavori pubblici secondo  le modalità ed i termini fissati dal D.M. 24 ottobre 2014 e nel rispetto delle previsioni del 
D.Lgs. n. 50/2016 e del regolamento attuativo (D.P.R. n. 207/2010). con delibera nr 150 del 20/11/2018 e 
successivamente aggiornato il PInao opere pubbliche con deliberazione del 07/03/2019. 

 
Di seguito si riporta il Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed il relativo elenco annuale, redatti secondo i nuovi 
schemi approvati con Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 16/04/2018, n. 14. Si precisa quanto 
segue: 

 
• Allegato 1 scheda B - ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE: non è stato compilato in quanto non sono presenti opere 
qualificabili come "incompiute" in base alla definizione di cui all'art. 1 del DM n. 42 del 13/03/2013; 

 
• Allegato 1 scheda C - ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI: non è stato compilato in quanto non sono state 
segnalate previsioni circa alienazione di immobili per il finanziamento di opere pubbliche. 

 
In relazione alle disponibilità finanziarie previste nei documenti di programmazione economica, è stato costruito il "Quadro delle 
risorse disponibili", riportato nello schema della scheda 1 del citato D.M., nel quale sono indicati, secondo le diverse 
provenienze, le somme complessivamente destinate all'attuazione del programma. 

 
In tale sede, è necessario dare evidenza delle fonti di finanziamento destinate alla realizzazione dei lavori previsti per il 
triennio 2018/2020. 

 
In occasione dell'analisi della spesa in conto capitale, si evidenzia il quadro delle risorse  disponibili,  il  programma  
triennale  delle  opere  pubbliche 2018/2020 dell'amministrazione distinta in "articolazione della copertura finanziaria" e 
"elenco annuale". 
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A 

 n. 
PROG 

 
Tipologia 

 
Categoria 

 
Descrizione dell'evento 

 
STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA 

 
FINANZIAMENTO 

    1° ANNO 2° ANNO 3° ANNO TOTALE IMPORTO TIPOLOGI 

 

1 

 

MANUTENZIONE 

 
EDIFICI 
COMUNALI 

SISTEMI DI 
AUTOGENERAZIONE 
ENERGETICA 

 

0,00 

 
 

250.000,00 

 
 

0,00 

 
 

250.000,00 

 
 

250.000,00 

 

OO.UU. 

 

2 

 
MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA 

 
EDILIZIA 
PUBBLICA 

CENTRO DI 
AGGREGAZIONE 
GIOVANILE 

 

0,00 

 
 

0,00 

 
 

500.000,00 

 
 

500.000,00 

 
 

500.000,00 

 
 

oo.uu. 

   SISTEMI DI       

 RISTRUTTURAZIONE SERVIZI PER LA AUTOGENERAZIONE       

3 CON EFFICIENTAM. 
ENERGETICO 

P.A. E PER LA 
CONNETTIVITA' 

ENERGETICA 
CENTRO DI 

0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 250.000,00 OO.UU. 

   AGGREGAZIONE       

   GIOVANILE       

 
 

4 

 
AMPLIAMENTO E 
POTENZIAMENTO 

 
EDILIZIA 
PUBBLICA 

AMPLIAMENTO DEL 
PALAZZETTO DELLO 
SPORT 

 

0,00 

 
 

150.000,00 

 
 

0,00 

 
 

150.000,00 

 
 

150.000,00 

 

OO.UU. 

 
 

5 

 
MANUTENZIONE 
ORDINARIA 

INFRASTRUTTURE 
DI TRASPORTO 
STRADALI 

 
PROGETTO SMART 
PARKING 

 
 

114.276,00 

 
 

0,00 

 
 

0,00 

 
 

114.276,00 

 
 

114.76,00 

 

TRASFERIM 

   RIFACIMENTO       

 

6 
MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA 

IMPIANTI 
SPORTIVI 

IMPIANTO DI 
ILLUMINAZIONE DEL 
CAMPO DA CALCIO IN 

 

110.000,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

110.000,00 

 

110.000,00 
 

OO.UU. 

   ERBA       

   SISTEMI DI       

 
7 

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA 

IMPIANTI 
SPORTIVI 

AUTOGENERAZIONE 
ENERGETICA CALCIO 

 
275.000,00 

 
275.000,00 

 
0,00 

 
550.000,00 

 
550.000,00 OO.UU. 

   E PALAZZETTO       

 
8 MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA 
MANUTENZIONI 
STRADALI 

RIFACIMENTO 
STRADE 

 
350.000,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
350.000,00 

 
350.000,00 

 
OO.UU. 

 
9 MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA 
MANUTENZIONI 
STRADALI 

RIFACIMENTO 
STRADE 

 
300.000,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
300.000,00 

 
300.000,00 

 
AVANZ 

   NUOVA       

10 INTERVENTO 
STRADALE 

LAVORI STRADALI REALIZZAZIONE 
PARCHEGGIO CASA 

 
0,00 

 
140.000,00 

 
0,00 

 
140.000,00 

 
140.000,00 OO.UU. 

   DELLA MUSICA       

   REALIZZAZIONE       

 
11 

NUOVA 
COSTRUZIONE 

 
EDIFICI PUBBLICI 

NUOVO IMMOBILI 
COMUNALI - 
SEDE UNITRE/CROCE 

 

0,00 

 

1.500.000,00 

 

0,00 

 

1.500.000,00 

 

1.500.000,00 
 

OO.UU. 

   AMICA       

          

12 MANUTENZIONE EDILIZIA  MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA SU 
IMMOBILI COMUNALI  
VIA GALILEO GALILEI  

200.000,00 300.000,00 0,00 500.0000,00 500.000,00 OO.UU. 

13 MANUTENZIONE  EDILIZIA  MANUTENZIONESTRAO
RDINARIA CASERMA 
CARABINIERI  

500.000,00 500.000,00 500.000,00 OO.UU. 

14  

RISTRUTTURAZIONE 
EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO 

 
 
EDILIZIA 
SCOLASTICA 

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA 
MATERNA EST - 
OVEST - PALESTRA 
ELEMENTARI 

280.000,00 0,00 

 
 
 

1.200.000,00 

 
 
 

1.480.000,00 

 
 
 

1.480.000,00 

 
 
 

OO.UU. 
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5.2 PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 
 
 
 

DI SEGUITO SI RIPORTANO SCHEMATICAMENTE LE RISULTANZE PIU SIGNIFICATIVE: 
 
 
 
 

 
Personale 

 
Numero 

Importo 
stimato 

2019 

 
Numero 

Importo 
stimato 

2020 

 
Numero 

Importo 
stimato 

2021 

Personale in quiescenza 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Personale nuove 
assunzioni/mobilità 

 
2 

 
49.882,00 

 
0 

 
0,00 

 
1 

 
21.882,00 

- di cui cat A 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

- di cui cat B 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

- di cui cat C 1 21.882,00 0 0,00 1 21.882,00 

- di cui cat D 1 28.000,00 0 0,00 0 0,00 
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5.3 PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE 
 
 
 

L'art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, così come convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, stabilisce che 
per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, gli enti locali, con delibera 
dell'organo di governo, individuano, redigendo apposito elenco sulla base e nei limiti della documentazione 
esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non 
strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. 

 
 
 

Per il triennio 2019-2021 non sono previste alienazioni di immobili. 
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5.4 Programmazione Biennale su Acquisti di beni e servizi 
 
 
 

Il D.lgs. 50/2016 “Nuovo Codice dei contratti pubblici” ha previsto l'obbligo ai sensi dell’art. 21, comma 1 di 
adottare il “Programma biennale degli acquisti di beni e servizi”, per importi pari o superiori a Euro 40.000,00 
nel rispetto della normativa e delle tempistiche che disciplinano l'adozione del DUP e del bilancio dell'Ente. 
L'obbligo di cui all'art. 21, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 decorre dal periodo di programmazione 2019 – 
2020 ai sensi dell'art. 9 del Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 16/04/2018 n. 14 (G.U. 
09/03/2018 n. 57) . I contenuti del “Programma”, ai sensi dell'art. 21, comma 8, del citato D.lgs. 50/2016 devono 
essere definiti in conformità a quanto previsto dal predetto decreto. A seguito dell’approvazione, il “Programma” 
deve essere pubblicato sul “Profilo di committente” del Comune di Basiglio e sui siti di cui all’art. 21 comma 7 del 
D.lgs. 50/2016. Si riporta di seguito il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo stimato pari 
o superiore ai 40.000 euro ripartiti per settore.  
Si precisa che l'allegato c), comma 2 - art. 6 del Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 16/04/2018 
n. 14, non è stato compilato in quanto il 2019 si intende come primo anno di approvazione del programma. 
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5.4.1 Acquisti superiori a 40.000 fino a 150.000 di euro 
 
 
 

Per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui 
all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti di almeno dieci 
operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture; di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di 
indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori 
possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si 
applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della 
procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati. 

 
  

Descrizione fornitura o servizio 
 
tipologia(*) Importo 

presunto 

 
Fonte di finanziamento 

 
Anni 

 
2019 

 
2020 

1 OUTOURCING ARCHIVIO DI DEPOSITO 
 
SERVIZIO 

 
50.000,00 

 
BILANCIO 

 
2 

 
X  

2 SERVIZI ESTERMI DI MANUTENZIONE 
 
SERVIZIO 

 
46.000,00 

 
BILANCIO 

 
1   

X 

3 SERVIZIO DIGITAL SIGNAGE 
 
SERVIZIO 

 
140.000,00 

 
BILANCIO 

 
2 

 
X 

 
X 

 
4 

AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO SOGGIORNO 
CLIMATICO 

 

SERVIZIO 

 

62.000,00 

 

BILANCIO 

 

1 

 

X 
 

5 SMART PARKING 
 
SERVIZIO 

 
150.000,00 

 
BILANCIO 

 
1 

 
X  

6 PROGETTO SICUREZZA 
 
SERVIZIO 

 
100.000,00 

 
BILANCIO 

 
1   

X 

 
7 

SERVIZIO DI MANUTENZIONE ELETTRICA, EDILE, 
IDRAULICA E ALLARME 

 

SERVIZIO 

 

120.000,00 

 

BILANCIO 

 

2 

 

X 

 

X 

 
8 

SERVIZIO DI CONCUZIONE E CONDUZIONE 
IMPIANTI TERMICI 

 

SERVIZIO 

 

140.000,00 

 

BILANCIO 

 

2 

 

X 

 

X 

9 SERVIZIO DI PILIZIA IMMOBILI COMUNALI 
 
SERVIZIO 

 
100.000,00 

 
BILANCIO 

 
1   

X 

 
(*) indicare F=fornitura o S=servizi 
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5.4.2 Acquisti superiori a 150.000 fino a 1.000.000 di euro 
 
 

Per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la procedura negoziata con 
consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, 
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di 
affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati. 

 
  

Descrizione fornitura o servizio 
 
tipologia(*) Importo 

presunto 
 

Fonte di 
finanziamento 

 
ANNI 

 
2019 

 
2020 

 
1 AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECHE 

COMUNALI 

 

SERVIZIO 
153.000,00

 

BILANCIO 

 

2 
 

X 
 

X 

2 SERVIZI INTEGRATIVI SCOLASTICI 
 

SERVIZIO 1.000.000,00 BILANCIO 3 
 

X 
 

X 

3 FORNITURA GAS NATURALE SERVIZIO 299.880,00 BILANCIO 2 
 

X 
 

X 

4 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 
 

SERVIZIO 416.818,00 BILANCIO 2 X X 

5 SERVZIO TRASPORTO LOCALE 
 

SERVIZIO 740.000,00 BILANCIO 2 
 

X X 

 
(*) indicare F=fornitura o S=servizi 
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5.4.3 Acquisti oltre 1.000.000 di euro 
 
 

Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000,00  di euro mediante ricorso alle procedure ordinarie 
fermo restando quanto previsto dall’articolo 95, comma 4, lettera a) sono previsti: 

 
1. Affidamento servizio gestione asilo nido periodo 2019/2022,  importo presunto 

Euro 1.500.000,00 finanziato con mezzi di bilancio. 
 

2. Affidamento  servizio  raccolta  e smaltimento rifiuti 2019/2020, importo presunto Euro 
1.910.000,00 finanziato con mezzi di bilancio. 


