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PIANO GENERALE DI SVILUPPO 
Mandato amministrativo 

2014/2019 
 

Premessa al Piano Generale di Sviluppo 
 
Il Piano Generale di Sviluppo (PGS) rappresenta il più ampio documento di programmazione pluriennale nel quale sono definiti gli obiettivi strategici 
del Comune. Sta per essere predisposto il primo PGS* in relazione agli obiettivi  indicati nelle “Linee programmatiche per il mandato amministrativo 
2014/2019” del Sindaco (maggio 2014 – presumibilmente maggio 2019) e comporta il confronto delle linee programmatiche con le reali possibilità 
operative dell’ente. 
Esso comporta il confronto delle linee programmatiche, di cui all’art. 46 con le reali possibilità operative dell’ente ed esprime per la durata del mandato 
in corso, le linee dell’azione dell’ente nell’organizzazione e nel funzionamento degli uffici, nei servizi da assicurare, nelle risorse finanziarie correnti 
acquisibili e negli investimenti e delle opere pubbliche da realizzare. 
 
Ne consegue che la sua predisposizione richiede l’approfondimento, dei seguenti temi: 

a) le necessità finanziarie e strutturali per l’espletamento dei servizi che non abbisognano di realizzazione di investimento; 
b) la possibilità di finanziamento con risorse correnti per l’espletamento dei servizi, oltre le risorse assegnate in precedenza, nei limiti delle 

possibilità di espansione; 
c) il contenuto concreto degli investimenti e delle opere pubbliche che si pensa di realizzare, indicazioni circa il loro costo in termini di spesa di 

investimento ed i riflessi per quanto riguarda la spesa corrente per ciascuno degli anni del mandato; 
d) le disponibilità di mezzi straordinari (oneri di urbanizzazione e alienazione beni); 
e) le disponibilità in termini di indebitamento (ricorso al mutui); 
f) il costo delle operazioni finanziarie e le possibilità di copertura; 
g) la compatibilità con le disposizioni del patto di stabilità interno (presente nel comune Pieranica a partire dall’anno 2013); 
h) utilizzo di mezzi propri – risorse proprie: avanzo di amministrazione; 

Il piano generale di sviluppo dell’ente deve essere deliberato dal Consiglio precedentemente al primo bilancio annuale del mandato con i relativi 
allegati, tra cui la relazione previsionale e programmatica 2014/2016 e bilancio pluriennale 2014/2016. 
 
IL CONTENUTO: ANALISI. 
Partendo dalle azioni e dai progetti individuati dalle linee programmatiche di mandato, il piano generale di sviluppo deve implementare, qualificare ed 
illustrare le azioni ed i progetti, correlandoli al complesso di attività che saranno descritte nei programmi della relazione previsionale e programmatica, 
analizzando gli scenari e descrivendo i fabbisogni dei fattori produttivi ed individuando le disponibilità di risorse.  
 
INTEGRAZIONE CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE: 
La relazione previsionale e programmatica. 
La relazione previsionale e programmatica inserisce i programmi ed i progetti nel più vasto piano generale di sviluppo degli enti locali, unendo la 
strategia connessa alla pianificazione alla tattica riassunta nella programmazione, e congiunge le scelte politiche di governo alla redazione dei bilanci 
di previsione in coerenza alle linee programmatiche di mandato, nonchè alle iniziative attinenti alla programmazione sociale, economica, territoriale ed 
urbanistica già adottate. Fermo restando il contenuto obbligatorio per legge, la relazione previsionale e programmatica definisce le politiche sociali, 
produttive e territoriali degli enti locali, individua i criteri di allocazione delle risorse in rapporto agli obiettivi strategici e programmatici di governo e 
specifica gli indirizzi generali (programmazione attuativa) per l’attività gestionale e di controllo così come definito dalla modulistica ufficiale approvata 
con il DPR 03.08.1998 n. 326/1. 
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Il bilancio pluriennale . 
Il bilancio pluriennale è lo strumento fondamentale di analisi finanziaria che concretizza la capacità di programmazione nel medio periodo, verificando 
l’entità e la tipologia delle risorse disponibili. Gli stanziamenti del bilancio pluriennale costituiscono il limite agli impegni di spesa pluriennali e devono 
essere aggiornati annualmente la conseguenza è la necessità di assumere rigorosamente gli impegni di spesa pluriennali. 
Gli stanziamenti del bilancio pluriennale devono essere coerenti e conciliare finanziariamente con le previsioni contenute negli altri documenti a 
carattere pluriennale quali: 

- relazione previsionale programmatica; 
- programma triennale dei lavori pubblici. 

 
Una particolare attenzione va riposta alla disposizione dell’art. 200 del testo unico che obbliga ad integrare le previsioni del bilancio pluriennale con le 
maggiori spese conseguenti all’attuazione degli investimenti, nonchè ad inserire nei bilanci pluriennali futuri le ulteriori previsioni di spesa redigendo 
apposito elenco. 
Il modello contabile del bilancio pluriennale è modificabile attraverso il regolamento di contabilità, fermo restando l’obbligo di coincidenza con i 
contenuti della relazione previsionale e programmatica. 
 
Il programma triennale dei lavori pubblici  
La programmazione triennale dei lavori pubblici è l’unica strada percorribile per realizzare le infrastrutture necessarie allo sviluppo locale. A tale scopo 
il legislatore nazionale affida al responsabile unico del procedimento la raccolta dei dati e l’elaborazione delle informazioni per l’inserimento nel 
programma triennale ed aggiornamenti annuali, mentre al responsabile del servizio tecnico compete la ricognizione e l’individuazione dei bisogni di 
eventuali interventi pubblici con relativa  stima di massima di spesa. 
 
La programmazione dei fabbisogni di risorse 
Tra gli strumenti di pianificazione applicati agli enti locali rientra anche la verifica del fabbisogno di personale, la ricognizione della dotazione organica. 
La normativa di riferimento è contenuta nel testo unico, nel decreto legislativo 30.03.2001 n. 165 ed è integrata dalle recenti leggi finanziarie. 
 
La struttura del Piano Generale di Sviluppo 
Non esiste una impostazione normativa di questo strumento*, per cui l’ente può strutturarlo nel modo più adeguato alla propria programmazione ed 
organizzazione. 
Si è pertanto pensato di creare un unico documento che ripercorra l’impostazione delle linee programmatiche di governo, traducendo gli impegni 
elettorali dell’Amministrazione in tre livelli di programmazione : 
- i piani strategici , ovvero una macrodefinizione dei temi di intervento; 
- i programmi , intesi come una prima aggregazione degli obiettivi strategici; 
- i progetti , che articolano il programma per tipologia di intervento e risultati attesi. 
 
Il PGS diviene così un importante strumento di collegamento tra  gli obiettivi di mandato, contenuti nel Programma di Mandato approvato dal Consiglio 
Comunale e gli strumenti di programmazione ordinaria dell’Ente (Relazione  Previsionale e Programmatica, Bilancio di previsione e Piano Esecutivo di 
Gestione), in modo da implementare un unico sistema di programmazione e controllo integrato e coordinato. 
 
* salvo la previsione come documento obbligatorio dall’art. 165 del TUEL e l’indicazione nel Principio Contabile n.1 per gli Enti Locali di un contenuto 
minimale 
 

I livelli della programmazione 
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Piani strategici        Programmi       Progetti 
 
 1.    IL GOVERNO DEL  PAESE                         1.1 Sicurezza                 1.1.a La sicurezza dei cittadini 
                                                                       1.2 Relazioni con          1.2.a URP 
                     il pubblico e                          1.2.b Comunicazione .e partecipazione 
                                                                                    partecipazione     
     

 
2.    CULTURA E QUALITA’ DI VITA      2.1 Educazion e e scuola                  2.1.a Il sistema pubblico di istruzione 
                                                                                                                              2.1.b Edilizia scolastica 
                                                                       2.2 Solidarietà sociale             

e politiche per la famiglia        2.2.a Servizi alla persona 
          2.2.b Servizi per l’infanzia 

                                                                                                                                    2.2.c Servizi abitativi 
 
3.    IL TERRITORIO E L’AMBIENTE              3.1 A mbiente territorio-mobilità  

      3.1.a Ciclo rifiuti 
   3.1.b Verde pubblico 
   3.1.c Piste ciclabili e pedonali 
   3.1.d Pgt 

      3.1.f Edilizia 
      3.1.g Recupero  centri storici 
      3.1.h Viabilità 
      3.1.i Lavori pubblici 
 

4.      GESTIONE E SVILUPPO DELLE     RISORSE COMUNALI                          
 
4.1 Gestione delle risorse comunali 

                4.1.a Fiscalità e tributi   
                              4.1.b Programmazione  e Bilancio 
                          4.1.c Risorse umane ed organizzazione  
                                                                                                                         4.1.d Catasto 

   4.1.e Programmazione e Controllo di gestione 
    4.1.g Altri servizi interni 
 
 
 
 
 

PIANI STRATEGICI   
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1. IL GOVERNO DEL  PAESE  
2.   CULTURA E QUALITA’ DI VITA  
3.   IL TERRITORIO E L’AMBIENTE  
4.  GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE COMUNALI  

 
1 IL GOVERNO DEL PAESE ’                          
            1.1 Sicurezza                 1.1.a La sicurezza dei cittadini 
                                                                       1.2 Relazioni con          1.2.a URP 
                     il pubblico e                          1.2.b Comunicazione .e partecipazione 
                                                                                    partecipazione     
 
 
 
1.  PIANO STRATEGICO  – ’ IL GOVERNO DEL  PAESE ’  
 PROGRAMMA 1.1: “SICUREZZA ”  
 PROGETTO 1.1.a: “La sicurezza dei cittadini ” 
 
 - Polizia stradale: nucleo composto da n.1  Agente che opera con orari articolati in base ad una convenzione con i comuni limitrofi.  
I servizi di polizia stradale sono programmati per tutto l’anno ossia per 365gg. con funzioni di prevenzione e repressione di tutti i comportamenti 
antigiuridici di natura amministrativa e penale. L’attenzione del servizio è anche diretta a prevenire e reprimere reati contro il patrimonio come i furti in 
abitazioni e reati contro l’ordine e la tranquillità pubblica. 
- Sistema di video sorveglianza:  Posizionamento di due telecamere alla piazzola ecologica e al parco giochi Scuola materna ,  una terza telecamera 
presso il Cimitero comunale nonchè nella pensilina vicina all’edificio comunale in via Roma ; 
-  Finalità da conseguire: La riorganizzazione di servizi di polizia locale dovrà ridurre il senso di insicurezza diffuso tra I cittadini ed una diminuzione 
dei reati, e non solo , anche la circolazione stradale sarà maggiormente controllata per via della presenza di un agente durante gli orari scolastici. 
 
- Occorre affrontare un nuovo modello di presidio del territorio da parte degli amministratori chiamati alla gestione del territorio, anche da parte delle 
forze di polizia, con massima apertura verso i cittadini sviluppando reciproci rapporti di fiducia e collaborazione. 
Gestione della vigilanza con i comuni della zona per una maggiore garanzia sia di tempo che di qualità ed economica. 
Volontà di riprendere e rivalutare la figura del VIGILE URBANO poiché reputiamo che la presenza di una persona addetta alla sorveglianza sia più 
efficace per la nostra sicurezza. 
 
 
Descrizione del programma 
La garanzia della sicurezza è un impegno della municipalità, da realizzarsi anche attraverso la costituzione di tavoli allargati a tutte le istituzioni che 
rappresentano la forza pubblica  
 
Attori: (soggetti per il coordinament ) 
Sindaco, Vice Sindaco, Agente del settore della polizia  
 
Stakeholder: (soggetti portatori da coinvolgere) 
Tutta la cittadinanza, Polizia locale, Polizia stradale e carabinieri 
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Progetto per l’attuazione del programma 
1.2.a  La sicurezza dei cittadini  - CENTRO DI COSTO POLIZIA LOCALE  
 
Budget Spesa      2014      2015        2016   2017  2018  2019 
Spesa corrente              16.050,98  18.934,53           18.771,95          18.771,95           18.771,95              18.771,95  

 
Budget Entrata                  2014       2015       2016    2017  2018  2019 
Proventi dai servizi                                                      10.282,00                 10.436,23           10.592,77            10.592,77         10.592,77            10.592,77 

 
 
 
1. PIANO STRATEGICO –  IL GOVERNO DEL PAESE  
PROGRAMMA 1.2: “RELAZIONI CON IL PUBBLICO E PARTECI PAZIONE” 
PROGETTO 1.2.a: COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE 
 
L’Ufficio Relazioni con il Pubblico svolge attività di ascolto del cittadino attraverso colloquio diretto, il sistema di raccolta di suggerimenti, rilevazione 
dei bisogni e del livello di soddisfazione. E’ preposto a fornire informazioni generali sull’organizzazione e sull’attività dell’Ente e di altre istituzioni 
presenti sul territorio, sugli atti, sui procedimenti e sulle modalità di erogazione dei servizi. Raccoglie copie di atti, elenchi, graduatorie, modulistica e 
ogni altra notizia utile da parte degli uffici interni, al fine di poter fornire le informazioni ai cittadini. Accoglie le richieste di accesso ai documenti 
amministrativi, invia le relative comunicazioni di avvio di procedimento ed effettua le comunicazioni ai controinteressati. 
 A sostegno di ciò è stato installato il tabellone luminoso, proprio perchè la comunicazione pubblica viene definita dai più  come una comunicazione di 
pubblico interesse avente caratteristiche di generalità e che pertanto riguarda tutti gli ambiti della collettività ne consegue che tale  disciplina per sua  
natura si avvale di diversi e svariati strumenti per raggiungere il suo scopo  fornire  una risposta al cittadino. Dare segnalazioni sui disservizi, reclami e 
proposte e suggerimenti da parte dei cittadini, inoltra agli uffici competenti le relative comunicazioni. Dato che la comunicazione pubblica nasce 
proprio dall’esigenza delle istituzioni, centrali, locali e periferiche, di informare il cittadino sulle attività in corso e sui servizi offerti rispondendo 
contemporaneamente, al bisogno di chiarezza e di trasparenza richiesto dalla cittadinanza stessa; 
 
 
Finalità da conseguire 
Agevolare il rapporto tra Pubblica Amministrazione e cittadini. Assicurare il diritto di informazione, accesso e partecipazione all’attività amministrativa 
dell’Ente. Promuovere e facilitare l’accesso alle informazioni e ai servizi del Comune. Diffondere le disposizioni normative per agevolarne 
l’applicazione. Promuovere l’immagine del Comune di Pieranica. Perseguire efficienza,efficacia ed economicità dell’azione amministrativa. 
L’attività istituzionale del Comune si sta trasformando sempre più velocemente, in particolare con le ultime leggi di riforma, da attività amministrativa 
pura e semplice ad attività di erogazione di servizi: ciò comporta diversi passaggi e mutamenti di prospettiva, nei quali risultano essenziali concetti 
fondamentali come: 
 
 

• SEMPLIFICAZIONE  • COMUNICAZIONE 
• EFFICACIA ED EFFICIENZA • PARTECIPAZIONE 
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Ed è proprio per rendere operativi questi principi che un’Amministrazione deve dare la più ampia attuazione al processo di semplificazione e 
snellimento dell’azione amministrativa, in particolare attraverso il ricorso al procedimento dell’autocertificazione.  
Inoltre è essenziale facilitare le modalità di comunicazione tra cittadino e Amministrazione, sia attraverso la creazione di un apposito “punto informativo”, 
nel quale siano disponibili le informazioni di tutti i servizi offerti dal Comune, sia attraverso l’utilizzo dello strumento informatico, in modo da sfruttare le 
potenzialità che la telematica oggi offre. In particolare per quanto riguarda Internet, si vuole puntare sulla trasmissione dei documenti per via elettronica in 
modo da poter velocizzare la circolazione delle informazioni. Per una migliore gestione degli interessi pubblici, occorre promuovere e stimolare la 
partecipazione dei cittadini, senza alcuna distinzione di età, sesso e razza: perché essi non sono solo il destinatario passivo delle decisioni 
dell’Amministrazione, ma ne debbono essere il soggetto attivo, che in qualsiasi momento esprime il proprio parere e presenta proposte costruttive. E’ 
importante, in questo contesto, instaurare un dialogo costruttivo con i bambini e i ragazzi, perché loro saranno i cittadini di domani, ed è quindi 
importante che crescano nella piena consapevolezza dell’appartenenza alla Comunità in cui vivono l’identità ed il senso di appartenenza ad una 
collettività si può acquistare e conservare anche riscoprendo le origini del paese in cui si vive; è quindi importante valorizzare il patrimonio storico 
conservato negli archivi (pubblici e privati), perché essi sono manifestazione e segno dei tempi che cambiano, e soprattutto della storia di quelli che ci 
hanno preceduto. 
 
Descrizione del programma 
Favori e sviluppare la partecipazione attiva della cittadinanza  
 
Attori:( soggetti per il coordinamento ) 
Sindaco , Vice Sindaco , Responsabile Urp  
 
Stakeholder ( soggetti portatori da coinvolgere) 
Tutta la cittadinanza 
CENTRO DI COSTO  -  FUNZIONI GEMERALI DI AMMINISTRA ZIONE E CONTROLLO  ( DAL 01.01 AL 01.08) 
( Organi istituzionali – Segreteria generale – Gestione economica finanziaria – Gestone entrate tributarie –Gestione beni demaniali – ufficio tecnico – ufficio 
anagrafe e stato civile – altri servizi  
 
Progetto per l’attuazione del programma 
1.2.a  Comunicazione e partecipazione   
Budget Spesa      2014     2015               2016      2017   2018  2019 
Spesa corrente                          232.917,07              236.973,31          236.218,82            236.218,82         236.218,82        236.218,82  

 
 
Budget Entrata                  2014     2015               2016   2017                  2018   2019 
ENTRATE    
FPONDO DI SOLIDARIETA’ COMUNALE                    171.983,92            171.983,02          171.983,92       171.983,92     171.983,92      171.983,92  

 
 
 
2 CULTURA E QUALITA’ DELLA VITA    2.1 Educazione e  scuola                 2.1.a Il sistema pubblico di istruzione 
                                                                                                                              2.1.b Edilizia scolastica 
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                                                                      2.2 Solidarietà sociale       
      e politiche per la famiglia         2.2.a Servizi alla persona 

         2.2.b Servizi per l’infanzia 
                                                                                                                                 2.2.c Servizi abitativi 
 
2. PIANO STRATEGICO  –  CULTURA E QUALITÀ DELLA VIT A 
PROGRAMMA 2.1: “EDUCAZIONE E SCUOLA ”  
PROGETTO 2.1.a: Il sistema pubblico di istruzione  
 
Descrizione dei progetti: 
I progetti comprendono tutte le attività di gestione amministrativa e organizzativa del servizi legati all’istruzione, dalla scuola dell’infanzia alla scuola 
primaria quali, il trasporto, la fornitura libri di testo ed i servizi di assistenza scolastica finalizzati al miglioramento dell'offerta educativa e gestiti in 
convenzione con la Direzione didattica del territorio, una struttura organizzativa del sistema cittadino della scuola qualitativamente omogenea e 
rispondente ai bisogni reali delle famiglie, attraverso il pluralismo culturale e la libertà di insegnamento, garantiti dalla parità scolastica tra scuole  
statali e paritarie attraverso il sostegno economico alle scuole paritarie dell’infanzia con l’erogazione di contributi comunali, sostenendo altresì la 
formazione professionale e favorendo il collegamento con il mondo produttivo. 
Favorire l'integrazione scuola/città attraverso il diversificato utilizzo delle strutture ed attrezzature disponibili. Potenziare i servizi comunali di trasporto, 
refezione, fornitura libri di testo e orientamento scolastico-professionale.  
 
2. PIANO STRATEGICO  –  CULTURA E QUALITÀ DELLA VIT A 
PROGRAMMA 2.1: “EDUCAZIONE E SCUOLA ”  
PROGETTO 2.1.b: Edilizia scolastica  
 
In  sinergia con l’ufficio tecnico si provvede all’adeguamento impiantistico e strutturale degli stabili alle normative vigenti alla programmazione di 
interventi di edilizia scolastica adeguata alle esigenze del  paese e rispondenti alla normativa in vigore. 
Saranno tutti interventi atti ad espletare il miglioramento della sicurezza nelle scuole attraverso l’abbattimento delle barriere architettoniche presso il 
plesso scolastico della scuole primaria e dell’infanzia  e della biblioteca. 
 
SCUOLA ELEMENTARE – MATERNA OBBIETTIVI FONDAMENTALI  
Obbiettivo fondamentale sarà la costruzione da parte nostra dell’edificio della scuola elementare, con relativa mensa e palestra in un’unica struttura 
scolastica, a Pieranica. 
SCUOLA MATERNA  ampliamento con la creazione di una nuova sezione al fine di accogliere un maggior numero di bambini. Tale esigenza è resa 
indispensabile per far fronte alle sempre più numerose richieste. Verifica della fruibilità delle aule attualmente in dotazione e dei servizi igienici. 
Estensione degli orari alla scuola materna ed elementare pre e post scuola. Nel periodo estivo valutare l’organizzazione di attività per bambini/ragazzi 
di genitori che lavorano (eventuali richieste a strutture e/o attività già presenti nel paese). 
 
ASILO NIDO 
Incoraggiare le iniziative private per la nascita di un asilo nido per soddisfare nuove esigenze familiari. 
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2. PIANO STRATEGICO  –  CULTURA E QUALITÀ DELLA VIT A 
PROGRAMMA 2.2: “SOLIDARIETA’ SOCIALE E POLITICHE PE R LA FAMIGLIA ”  
PROGETTO 2.2.a: Servizi alla persona  
 
Descrizione del Programma: 
Il programma “Solidarietà sociale e politiche per la famiglia” prevede la gestione dei servizi rivolti a minori, famiglie, disabili,adulti a rischio di 
emarginazione e in difficoltà e anziani. 
Gli interventi sono compresi nei seguenti tre ambiti: 
-Servizi alla persona 
-Servizi per l’infanzia e la famiglia 
-Servizi per il sostegno abitativo. 
Costruire un sistema integrato di servizi e interventi sociali rivolti alla persona e alla famiglia, valutando tutte le possibili sinergie tra pubblico e privato 
del terzo settore, al fine di prevenire e/o ridurre le condizione di disabilità, bisogno, disagio individuale e familiare derivanti da situazioni economiche e 
sociali svantaggiate, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia fisica o psichica. 
 
Verifica ed adeguamento del programma: 
in considerazione del rilievo che hanno assunto le problematiche abitative sul nostro territorio si è ritenuto utile raccogliere in un progetto “ad hoc” gli 
interventi destinati ad affrontarle. 
 
Descrizione del Progetto: 
Le scelte progettuali intendono garantire ai singoli cittadini il soddisfacimento delle esigenze primarie attraverso: 
 
-L’attuazione di interventi di prevenzione rivolti alla popolazione anziana, sia con attività di supporto nella gestione della vita quotidiana, sia volti a 
favorire la socializzazione per contrastare situazioni di solitudine e abbandono; 
-La prosecuzione e monitoraggio dello sportello di supporto psicologico rivolto alla popolazione anziana e alle famiglie; 
-La ricerca e attivazione di ricoveri in strutture residenziali di persone bisognose, in casi non altrimenti risolvibili; 
-L’inserimento lavorativo di soggetti diversamente abili e/o a rischio di emarginazione; 
-L’attivazione delle linee guida e dei singoli regolamenti per l’applicazione dell’ISEE agli specifici servizi. 
Proseguire e monitorare il servizio di assistenza domiciliare anziani, il servizio di assistenza educativa rivolto a persone disabili, il servizio di consegna 
pasti a domicilio, provvedendo, in ultima istanza, al ricovero in strutture residenziali o diurne di persone sole o non più in grado di rimanere nel proprio 
ambito famigliare. 
Fornire un'adeguata assistenza per il mantenimento ed il potenziamento del grado di autonomia attraverso la predisposizione di progetti 
personalizzati (L. 162/98) e supportare le famiglie nel corretto utilizzo dei finanziamenti per l'eliminazione delle barriere architettoniche e nell'acquisto 
di attrezzature tecnologicamente avanzate. 
Rispondere alle necessità delle persone in difficoltà anche attraverso l'erogazione di contributi economici di minimo vitale e per fronteggiare situazioni 
eccezionali. Proseguire i progetti di cooperazione decentrata. 
Integrare l'offerta dei servizi sociali, favorendo la partecipazione delle realtà locali. 
Descrizione del Progetto: 
Attuare politiche di sostegno alle famiglie, con particolare riferimento a quelle con figli minori, attraverso: 
-L’offerta di idonee opportunità di socializzazione, informazione, orientamento e ascolto; 
-L’accesso alle diverse opportunità di contributi e/o agevolazioni. 
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2. PIANO STRATEGICO  –  CULTURA E QUALITÀ DELLA VIT A 
PROGRAMMA 2.2: “SOLIDARIETA’ SOCIALE E POLITICHE PE R LA FAMIGLIA  
PROGETTO 2.2.b: Servizi per l’infanzia e la famigli a 
 
Finalità da conseguire: 
Supportare le famiglie nel corretto utilizzo dei finanziamenti relativi agli assegni di maternità e al nucleo famigliare. 
Monitorare e proseguire l’attività di doposcuola attivata nell’ambito del progetto di educativa di quartiere. 
Descrizione del Progetto: 
Attuare politiche di sostegno al bisogno abitativo, attraverso: 
-  L’analisi del bisogno emergente; 
-  L’accesso alle diverse opportunità di contributi e/o agevolazioni. 
 
PER GLI ANZIANI 
Il prolungamento della vita ha portato ad un aumento di bisogni e alla richiesta di servizi adeguati. Alla luce di questo non possiamo astenerci dal 
guardare i servizi per gli anziani in un’ottica di sviluppo, rivolto non solo all’assistenza della persona anziana, ma anche come supporto alla famiglia, 
vero referente non solo affettivo, ma anche gestionale dei bisogni che l’anziano necessita. 
Riteniamo che nel corso della prossima legislatura DEBBANO ESSERE MANTENUTI TUTTI I SERVIZI GIÀ ESISTE NTI, ma ci si debba anche 
preparare a considerare nuove situazioni emergenti. 
Pertanto verranno mantenuti ed attivati i seguenti servizi: 

• giornata di socializzazione annuale; 
• servizio di assistenza domiciliare SAD; 
• consegna a domicilio del materiale igienico sanitario ASL; 
• consegna dei medicinali; 
• distribuzione di pasti caldi alle persone anziane; 
• azione di supporto riguardante l’organizzazione di vacanze presso località marine e/o montane; 
• attivazione del servizio di volontari per il trasporto di persone anziane bisognose verso le strutture sanitarie della nostra zona, con l’utilizzo di 

un mezzo comunale; 
• individuazione di una struttura ricreativa per gli anziani del nostro paese. 
 

VOLONTARIATO 
Promuovere e agevolare la formazione di gruppi di volontari per: trasporto anziani, controllo del territorio, nonni vigili (scuola elementare e materna), 
Piedibus, ecc….  
 
 
PROBLEMATICHE GIOVANILI 
La futura amministrazione avrà molta considerazione dei giovani e dei loro bisogni in una prospettiva di investimento per il futuro.  
Per soddisfare la richiesta ricorrente di attività per il tempo libero, occorrono investimenti privati che il comune potrà comunque sollecitare, sostenere, 
incoraggiare, anche se non potrà sempre finanziare le iniziative. Dobbiamo quindi puntare sui servizi che aiutino i nostri giovani a fare esperienze 
formative, a diventare cittadini di Pieranica e del mondo: 
 

• Coinvolgere i ragazzi attraverso specifici progetti con il servizio di assistenza sociale, mettendo a disposizione attrezzature e spazi disponibili; 
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• Offrire ai giovani la possibilità, attraverso l’amministrazione, di comunicare con gli enti esterni creando punti di collegamento con i servizi offerti anche 
dai paesi limitrofi; 

• Istituire delle convenzioni con insegnanti e neo laureandi per creare un albo di disponibilità per dare ripetizioni scolastiche ai giovani in 
difficoltà; 

• Sollecitare da parte del Comune le società di telecomunicazioni a potenziare il nostro paese della rete internet per renderla più efficace nella 
gestione sia dei dati che della telefonia per aziende e privati; 

• istituzione di corsi di informatica in collaborazione con la biblioteca. 
 
SCUOLA 
Nella ricerca costante di collaborazione con le Istituzioni Educative nella elaborazione di momenti ricreativi e formativi viene proposto: 

• mantenimento delle dotazioni necessarie alle strutture didattiche e di supporto alle scuole elementari e materna; 
• collaborazione con l’Ente preposto al mantenimento di attività integrative ai normali programmi di studio (tempo prolungato attività motorie); 
• erogazione delle borse di studio; rimborso dei libri di testo per le scuole medie; gite scolastiche tematiche; mantenimento del servizio dello 

scuolabus in collaborazione col Comune di Quintano; 
• disponibilità e fattiva collaborazione allo svolgimento della didattica insieme alla vicina amministrazione di Quintano; 
• estensione degli orari alla scuola materna. 

 
 
CULTURA E BIBLIOTECA 
Dando adesione al sistema bibliotecario provinciale vengono meglio definite utilizzate le iniziative intraprese, con possibilità di usufruire del prestito 
interbibliotecario con scambio dei testi fra le varie biblioteche che vengono resi accessibili a tutti presso la biblioteca comunale promuovendo la lettura 
e la formazione: 

• partecipazione in collaborazione con gli enti locali a noi vicini alle manifestazioni di carattere culturale: teatro, concerti, o altre di interesse 
sociale; 

• collaborazione con la scuola per favorire lo scambio dei libri finalizzato all’apprendimento e alla conoscenza del patrimonio culturale; 
• proposte di iniziative di dialogo e confronto con realtà e culture diverse con problemi emergenti favorendone il dibattito e la discussione; 
• coordinare con le attività commerciali (bar, osterie, ecc..) le attività durante le manifestazioni; 
• coordinamento delle manifestazione delle varie società sia sportive che culturali per evitare sovrapposizioni; 
• Riscoprire le feste tradizionali (sagra, carnevale, presepi); 
• creare nuove attività culturali come l’ESTATE PIERANICHESE manifestazioni all’aperto di teatro, musica ed arte come già fatto nel passato; 
• Ripristinare il PALIO DI PIERANICA con le sue contrade e le sue attività sportive e ricreative; 
• Collaborare con le associazioni locali (Oratorio, AS Pieranica, Bocciofila, Associazione Pescatori e Cacciatori) per creare eventi con i 

giovani e i bambini; 
• Per i ragazzi ripristinare la TENDATA ALLA CAPPELLETA che riscosse un grande successo negli anni passati. 

 
ATTIVITÀ SPORTIVE E TEMPO LIBERO 
L’amministrazione Comunale si fa attiva nell’ incentivare la pratica sportiva, cercando di valorizzare gli aspetti educativi e sociali. 
Lo sport a Pieranica può contare su due realtà: la A.S. Pieranica e la società Bocciofila che insieme aggregano un buon gruppo di volontari che 
partecipano alla loro gestione. Pure l’oratorio parrocchiale è un polo di attrazione per i più giovani che li vede impegnati in manifestazioni di carattere 
sociale e sportivo. 
Per noi, l’Amministrazione Comunale deve impegnarsi a mantenere e aiutare le attività presenti e verificare la possibilità di diversificare l’offerta con la 
realizzazione di nuove strutture, anche con il concorso dei privati. 
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• Convenzionare con società del territorio interventi per attività sportive dedicate alle ragazze in quanto il nostro paese è sprovvisto; 
• Introdurre corsi di ginnastica dolce per le persone anziane; 
• corsi di ginnastica per adulti. 

 
Inoltre, in collaborazione con la biblioteca comunale, si potranno coinvolgere i volontari alla realizzazione del ”Foglio Informativo”, giornalino periodico 
di informazione della nostra comunità.  
 
 
2. PIANO STRATEGICO  –  CULTURA E QUALITÀ DELLA VIT A 
PROGRAMMA 2.2: “SOLIDARIETA’ SOCIALE E POLITICHE PE R LA FAMIGLIA  
PROGETTO 2.2.c: Servizi per il sostegno abitativo  
 
Finalità da conseguire: 
Garantire la corretta applicazione della normativa vigente nella predisposizione delle graduatorie per l’accesso agli alloggi di edilizia residenziale 
pubblica, e nell’assegnazione degli alloggi disponibili. Monitorare e implementare il progetto di educativa di quartiere, estendendo gli interventi sul 
territorio. Supportare le famiglie nel corretto utilizzo dei finanziamenti relativi all'integrazione del canone di locazione. Valutare le possibili forme di 
collaborazione con le realtà del territorio volte a risolvere il problema abitativo. 
 
 
Descrizione del programma 
I valori di solidarietà ed il principio della sussidiarietà orizzontale devono essere  alla base dell’amministrazione per garantire a tutti i cittadini pari 
opportunità e qualità della vita 
 
Attori:( soggetti per il coordinamento ) 
Sindaco , Vice Sindaco , Assessori area del servizio al cittadino.  
 
Stakeholder ( soggetti portatori da coinvolgere) 
Tutta la cittadinanza, ed associaizioni  
 
Progetto per l’attuazione del programma: 
2.2.a  Servizi alla persona 
2.2.b  Servizi per l’infanzia e la famiglia 
2.2.c   Servizi per il sostegno abitativo    -    CENTRO DI COSTO ISTRUZIONE PUBBLICA  ( 04.05 – 05.01) E SOCIALE  ( 10.04) 
 
Budget Spesa       2014     2015              2016  2017  2018             2019 
Spesa corrente (  ISTRUZIONE PUBBBLICA )                            90.142,00              95.801,78          97.238,78          97.238,78          97.238,78          97.238,78 

Spesa corrente     ( SOCIALE )                                                           52.384,52              52.256,79           53.040,64          53.040,64          53.040,64         53.040,64 

 

Spesa in conto capitale ( EDILIZIA SCOLASTICA )                    500.000,00              340.000,00         

Spese in conto capitale  ( SOCIALE )                                                                        100.000,00        100.000,00        
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Budget Entrata                   2014   2015              2016  2017  2018  2019 
Proventi dai servizi  

MENSE SCOLASTICHE                                                               45.000,00             45.875,00          46.360,12           46.360,12           46.360,12         46.360,12 

ALTRE ENTRATE ( TASI)                                                              52.384,52             52.256,79          53.040,64           53.040,64           53.040,64         53.040,64 

                   
 
 

3.  IL TERRITORIO E L’AMBIENTE  
 
 
IL TERRITORIO E L’AMBIENTE        3.1 Ambiente  
                                                                        territorio-mobilità 

      3.1.a Ciclo rifiuti 
   3.1.b Verde pubblico 
   3.1.c Piste ciclabili e pedonali 
   3.1.d Pgt 

      3.1.e Edilizia 
      3.1.f Recupero  centri storici 
      3.1.g Viabilità 
      3.1.h Lavori pubblici 
 
 

3. PIANO STRATEGICO  –   AMBIENTE E TERRITORIO  
Programma 3.1: AMBIENTE TERRITORIO – MOBILITA’  
Progetto 3.1.a: Ciclo rifiuti  
 
Descrizione del Progetto: 
Gestione e controllo dei servizi di igiene urbana quali: raccolta differenziata del vetro e lattine, della carta, della plastica e 
della frazione umida e raccolta della frazione secca indifferenziata. Gestione della piattaforma ecologica e controllo flussi. 
Studio sulla fattibilità per il controllo automatizzato degli accessi. Gestione dei contratti per lo smaltimento/trattamento dei rifiuti e rapporti con gli 
impianti. Predisposizione del piano finanziario TARI anno 2014  per la parte di competenza.  
Attività di sensibilizzazione connesse alla tutela ed alla salvaguardia dell’ambiente. Gestione problematiche connesse all’utenza. Creazione report 
statistici sulle tipologie e quantità di rifiuti raccolti, nonché analisi dei costi/ricavi di gestione. 
Finalità da conseguire: 
Aumento della quota di raccolta differenziata. Miglioramento ed ampliamento dei servizi di igiene urbana offerti. 
Eliminazione delle situazioni di degrado urbano. 
L’attività futura si concentrerà sulla verifica delle attività svolte dalla aggiudicataria, sulle iniziative di sensibilizzazione ed educazione alla raccolta 
differenziata e sulla gestione delle problematiche connesse all’utenza. 
 
 



 14 

Motivazione delle scelte: 
Le scelte sopra evidenziate rispondono a criteri di convenienza, economicità, funzionalità, efficienza ed efficacia delle attività svolte dall’ufficio e 
dapprima degli obblighi di legge. 
 
 
3. PIANO STRATEGICO  –   AMBIENTE E TERRITORIO  
Programma 3.1: AMBIENTE TERRITORIO – MOBILITA’  
PROGETTO 3.1.b: “Verde Pubblico”  
 
Descrizione del Progetto: 
Manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico, arredo urbano e viabilità montana. Gestione aree verdi, arredo urbano, manutenzione 
parchi, convenzioni aiuole, strade montane, giardini pubblici, rapporti con l'utenza, gestione ordinanze. Sono in corso i seguenti appalti: manutenzione 
ordinaria verde pubblico.  
Finalità da conseguire: 
Manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi pubbliche, dell'arredo urbano e della viabilità montana, con riguardo alla messa in sicurezza 
delle stesse. 
 
PARCO GIOCHI 
Sistemazione definitiva del parco giochi con sopralzo fisso per manifestazioni, creando un anfiteatro per manifestazioni culturali (teatro e concerti), 
ricreativi (giochi e feste popolari, sagre, fiere e manifestazioni varie). 
Realizzare una piantumazione di alberi per rendere più piacevole il trascorrere il tempo alle persone che usufruiscono del parco. 
 
Motivazione delle scelte: 
Necessarie manutenzioni ordinarie e straordinarie del verde pubblico, dell'arredo urbano, della viabilità montana e delle altre incombenze previste per 
legge. 
 
3.  PIANO STRATEGICO  –   AMBIENTE E TERRITORIO  
Programma 3.1: AMBIENTE TERRITORIO – MOBILITA’  
PROGETTO 3.1.c: “Piste ciclabili e pedonali”  
 
Descrizione del Progetto: 
Gestione e manutenzioni ordinarie e straordinaria della viabilità ciclo-pedonale comunale. 
Progettazione opere relative alla viabilità ciclo-pedonale comunale. 
 
 Motivazione delle scelte: 
Conservazione e messa in sicurezza delle strade ciclo-pedonali. Garantire una più efficiente gestione della viabilità ciclo-pedonale mediante la 
programmazione degli interventi manutentivi ordinari e straordinari al fine di conseguire un'efficace conservazione e messa in sicurezza della stessa. 
Inoltre sono finalità perseguite il miglioramento dello standard qualitativo della popolazione pieranichese  ed in particolare di quella in età scolare. 
 
EDILIZIA, URBANISTICA E LAVORO 
Se nell’economia dei servizi viene premiata la qualità, riguardo al territorio l’identità diventa una risorsa primaria da salvaguardare. 

• Rinegoziare con la Provincia l’area endogena previsto dal Piano d’Area Alto Cremasco proposto dalla Provincia; 
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• Prevedere un’area produttiva al fine di incrementare lo sviluppo produttivo e creazione di posti di lavoro per i cittadini di Pieranica; 
• Utilizzo delle realtà economiche-produttive locali (negozi, artigiani, aziende, etc..) da parte del comune per il proprio funzionamento e dei 

servizi che verranno erogati; 
• Promozione e gestione di un fondo di solidarietà per famiglie in difficoltà. 

 
 

 
3.  PIANO STRATEGICO  –   AMBIENTE E TERRITORIO  
Programma 3.1: AMBIENTE TERRITORIO – MOBILITA’  
PROGETTO 3.1.d: “Piano di governo del territorio”  
 
 
Descrizione del Progetto: 
Collaborazione con il Professionista incaricato per la revisione e l’aggiornamento delle Norme Tecniche Attuative (NTA) del nuovo strumento 
urbanistico – PGT – sulla base dell’esperienza maturata nella gestione delle problematiche edilizie urbanistiche. 
Finalità da conseguire: 
Dotarsi di una normativa tecnica aggiornata nella gestione delle problematiche edilizie-urbanistiche. 
Verifica ed adeguamento del progetto: 
Piano di Governo del Territorio : si attende il nulla osta della regione per poter pubblicare sul Burl l’avviso di approvazione definitiva del pgt e quindi di 
attestare totalmente la sua esecutivita’  a tutti gli effetti . 
 
 
3.  PIANO STRATEGICO  –   AMBIENTE E TERRITORIO  
Programma 3.1: AMBIENTE TERRITORIO – MOBILITA’  
 PROGETTO 3.1.e: “Edilizia”  
 
Descrizione del Progetto: 
Istruttoria e rilascio di provvedimenti relativi a richieste di permessi edilizi, autorizzazioni paesaggistiche, accertamenti di conformità, pareri 
preventivi,condoni 
Acquisizione di pareri di enti sovracomunali competenti: Asl – Arpa – Asil – Regione – Amministrazione Provinciale – 
Emanazione di certificati edilizi/urbanistici. Sopralluoghi per contenzioso. Rapporti con Polizia Locale, Ufficio Commercio, Segreteria, Ragioneria . 
Predisposizione atti per la Giunta. Attestazioni e depositi di atti e certificazioni. Ricevimento pubblico. 
Finalità da conseguire: 
Assicurare gli adempimenti normativi e regolamentari di ordinaria amministrazione accrescendo l’efficienza dell’attività svolta attraverso una gestione 
il più possibile aderente alle nuove esigenze di interazione ed informatizzazione. 
Motivazione delle scelte: 
Garantire l’attività istituzionale nel rispetto degli obblighi di legge, favorendo e agevolando i rapporti tra i cittadini, i  professionisti e la struttura dell’ente 
in risposta a criteri di efficienza ed efficacia. 
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3.  PIANO STRATEGICO  –   AMBIENTE E TERRITORIO  
Programma 3.1: AMBIENTE TERRITORIO – MOBILITA’  
PROGETTO 3.1.f: “Recupero dei Centri Storici ” 
 
Descrizione del Progetto: 
Collaborazione con il Professionista incaricato per la verifica di congruità tecnica e di analisi tipologica dello studio delle Zone “A” – centri storici .  
Finalità da conseguire: 
Necessità di aggiornare la planimetria delle zone “A”- centri storici – e verifica degli edifici esistenti 
Motivazione delle scelte: 
Conoscere la situazione aggiornata dei centri storici esistenti nel Comune allo scopo di programmarne la manutenzione. 
 
3.  PIANO STRATEGICO  –   AMBIENTE E TERRITORIO  
Programma 3.1: AMBIENTE TERRITORIO – MOBILITA’  
PROGETTO 3.1.g: Viabilità  
 
Descrizione del Progetto: 
Gestione della toponomastica e numerazione civica, delle autorizzazioni agli scarichi e degli scavi, dei trasporti eccezionali e delle relazioni tecniche 
per sinistri. Servizio reperibilità per primo intervento per la messa in sicurezza della circolazione sulle strade. Rapportii con Enel, Enel Sole, Telecom, 
ecc. per la gestione e gli eventuali ripristini dei sottoservizi. Rapporti con Polizia Locale per ordinanze di chiusure strade. Rapporti con ufficio di 
pianificazione per pareri su piani attuativi e pareri generici su pratiche riguardanti la viabilità e le urbanizzazioni. Gestione e manutenzioni ordinarie 
delle strade, impianti semaforici, dell’illuminazione pubblica e della segnaletica orizzontale e verticale.  
Finalità da conseguire: 
La manutenzione ordinaria viene eseguita per assicurare il miglioramento della viabilità e garantirne il normale flusso. 
Il piano di protezione civile garantisce interventi sui luoghi di incidenti stradali o di avvenimenti imprevisti ai fini di riattivare la viabilità e/o segnalare 
situazioni di pericolo. La manutenzione straordinaria viene eseguita con progetti per migliorare la circolazione. Il potenziamento della rete ha il fine di 
illuminare vie e aree non ancora dotate del servizio o di assicurare le zone già dotate di una migliore illuminazione. Al fine di garantire una più 
efficiente ed efficace gestione della viabilità, le attività di progettazione, relative al servizio, sono state separate da quelle attività di manutenzione e 
conservazione. All’ufficio progettazione competono le attività per la realizzazione di nuove strade ed il miglioramento di quelle già esistenti. All’ufficio 
manutenzioni competono invece le attività per la programmazione degli interventi manutentivi ordinari e straordinaria al fine di conseguire un'efficace 
conservazione e messa in sicurezza delle strade comunali. 
 
La lettura del paesaggio e dei suoi connotati morfologici e storici rappresentano la necessaria premessa per la costituzione di politiche di salvaguardia 
e di valorizzazione dell’ identità del territorio comunale. 

• Nell’ambito delle politiche di salvaguardia ambientale e territoriale è stato identificato un sistema articolato di tutela basato su vincoli dettati sia 
dalla legislazione regionale e provinciale che da scelte politiche P.G.T. ; 

• Occorre prestare attenzione all’ambiente dei “fontanili” nel quale è compreso tutto il territorio comunale, con intenzione di finanziare opere di 
manutenzione alle polle d’acqua (fontane) presenti sul territorio; 

• Partecipazione attiva ad iniziative tematiche dedicate all’ambiente; 
• Individuazione e dotazioni di appositi segnali delle varie località di interesse ecologico-ambientale (fontane) presenti nel territorio; 
• Coinvolgimento della scuola per approfondire le conoscenze dei corsi d’acqua, la flora, la fauna e il nostro sistema irriguo; 
• Attenzione e controllo allo smaltimento dei rifiuti di qualsiasi tipo in modo che non ci sia un degrado ed abbandono nei nostri campi e nei nostri 

fossi; 
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• tendere al risparmio energetico negli edifici pubblici installando pannelli solari e impiegando criteri di costruzione atti al raggiungimento di 
questo obiettivo; 

• divulgare l’utilizzo di materiali e tecniche proprie della bioedilizia; 
• informare i cittadini di circa eventuali contributi o agevolazioni legislative in materiali bioedilizia e risparmio energetico. 
•  

 
3.  PIANO STRATEGICO  –   AMBIENTE E TERRITORIO  
Programma 3.1: AMBIENTE TERRITORIO – MOBILITA’  
PROGETTO 3.1.h: Lavori Pubblici 
 
 
Descrizione del Progetto: 
Manutenzione ordinaria e conservazione dei fabbricati e del patrimonio comunale per assicurare le necessarie riparazioni che si presentano nel corso 
dell'anno. Realizzazione di progetti di nuovi immobili e interventi di manutenzione straordinaria su quelli esistenti. Manutenzione ordinaria dello stabile 
destinato a sede del Tribunale per interventi di riparazione e gestione del servizio custodia. 
Finalità da conseguire: 
Al fine di garantire una più efficiente ed efficace gestione del patrimonio immobiliare dell'ente, lo svolgimento dell'attività lavorativa e la sicurezza dei 
dipendenti e degli utenti, sono state separate le attività di progettazione da quelle di manutenzione e conservazione degli edifici. Al servizio fabbricati - 
area progettazione - sono demandate le attività per la realizzazione di nuovi edifici e il miglioramento degli stabili già esistenti, finalizzate 
all'ampliamento del patrimonio immobiliare. Al servizio fabbricati - area manutentiva - sono invece demandate le attività per la programmazione degli 
interventi manutentivi e degli interventi di riparazione, al fine di conseguire un'efficace conservazione degli edifici. 
La parte economica, amministrativa e legale è necessariamente imposta e regolata dalle leggi statali, regionali e dai regolamenti comunali. 
Al fine di garantire una più efficiente ed efficace gestione del patrimonio immobiliare dell'ente, lo svolgimento dell'attività lavorativa e la sicurezza dei 
dipendenti e degli utenti, sono state separate le attività di progettazione da quelle di manutenzione e conservazione degli edifici. Al servizio fabbricati - 
area progettazione - sono demandate le attività per la  realizzazione di nuovi edifici e il miglioramento degli stabili già esistenti, finalizzate 
all'ampliamento del patrimonio immobiliare. Al servizio fabbricati - area manutentiva - sono invece demandate le attività per la programmazione degli 
interventi manutentivi e degli interventi di riparazione, al fine di conseguire un'efficace conservazione degli edifici. 
 
 
Descrizione del programma 
Gestire il territorio attraverso gli strumenti di programmazione urbanistica e dei lavori pubblici  
 
 
Attori:( soggetti per il coordinamento ) 
Sindaco , Vice Sindaco , Assessore ai lavori pubblici e viabilità , all’ecologia , al verde , ai rifiuti   
 
 
Stakeholder ( soggetti portatori da coinvolgere) 
Tutta la cittadinanza, imprese ed associazioni  
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Progetti per l’attuazione del programma : 
3.1.a Ciclo rifiuti – 3.1,b Verde pubblico – 3.1.c Piste ciclabili e pedonali – 3.1.d PGT – 3.1.e Edilizia – 3.1.f Recupero centri storici – 3.1.g Viabilità – 3.1.h Lavori 
Pubblici   CENTRO DI COSTO  VIABILITA’ ( 08.01- 08.02 ) -  GESTIONE TERRITORIO ( 09.04 – 09.05 – 09.06)  
 

Budget Spesa      2014     2015                 2016       2017   2018              2019 
Spesa corrente ( 08.01 – 08.02 )                                         69.330,88             69.852,01            70.217,80         70.217,70            70.217,80        70.217,80 

Spese corrente  ( 09.04) – (09.05) - (09.06)            146.764,59             146.799,13            147.287,18       147.287,18            147.287,18       147.287,18 

 

Spesa in conto capitale ( 08.01. – 08.02)                                                                                  190.000,00  

Spesa in conto capitale  ( 09.04) – ( 09.05) – ( 09.06)     190.107,40  
 
Budget Entrata                   2014     2015                2016  2017  2018  2019 
Proventi dai servizi  

TARI ( EX TARES)           113.499,75            115.206,09           116.929,96         116.929,96               116.929,96       116.929,96  
 
 
 
 
 
 
 
4.  GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE COMUNALI 
 
4. GESTIONE E SVILUPPO DELLE     RISORSE COMUNALI                         

 
4.1 Gestione delle 

                                                                            risorse comunali 
              4.1.a Fiscalità e tributi    
                          4.1.b Programmazione Bilancio   
                         4.1.c Risorse umane                                                                                                               
              4.1.d Catasto 

  4.1.e Programmazione e Controllo di gestione 
 
 
 
 

 
4. GESTIONE E SVILUPPO  DELLE RISORSE COMUNALI  



 19 

    Programma 4.1:  Gestione delle risorse  comunal i  
    Progetto 4.1.a:Fiscalità e tributi  
 
Descrizione del Programma: 
La riduzione dei trasferimento dello Stato riduce i  margini d’azione del Comune, pertanto risulta nece ssario ottimizzare al meglio l’impiego 
delle risorse economiche. 
 
Il progetto comprende la prosecuzione dell'attività di verifica sui tributi locali (ICI – IMU – TASI - TARI  ) ed il costante monitoraggio delle relative 
riscossioni. Saranno controllati i fabbricati oggetto di regolarizzazione di illeciti edilizi ed attivate le procedure per la riscossione coattiva per gli omessi 
pagamenti relativi agli atti notificati negli scorsi anni. Si procederà, altresì, per le occupazioni già autorizzate, a controllare che siano stati effettuati 
regolamenti i versamenti e, in caso di omissione, saranno inviati i solleciti e gli atti di diffida al pagamento. E’ stato dato incarico alla Ditta Duomo Gpa 
srl  per il servizio di accertamento, liquidazione e riscossione ai fini ICI , IMU, TASI,TARI)  le fasi dell’intervento nelle seguenti azioni: 

a) costituzione della banca dati per le fattispecie di cui al punto b 
b) modalità di intervento: 1. aree fabbricabili (solo per zona C) 
                                                2. attività industriali, commerciali e artigianali 
                                                3. fabbricati ex rurali 

 
Finalità da conseguire: 
Le finalità da conseguire si identificano nella certezza delle entrate locali - attraverso il costante monitoraggio dei cespiti imponibili e delle riscossioni - 
e nell'ulteriore implemento del relativo gettito, derivante dall'attività di accertamento. 
 
 
4 . GESTIONE E SVILUPPO  DELLE RISORSE COMUNALI  
    Programma 4.1:  Gestione delle risorse  comunal i  
    PROGETTO 4.1.b: “Programmazione e Bilancio”     
 
Servizio Ragioneria  
Descrizione del Progetto:  
Il programma comprende tutte le attività connesse alla predisposizione, alla gestione ed al controllo del Bilancio di Previsione e Rendiconto della 
Gestione, nonché tutti gli adempimenti in materia di contabilità pubblica secondo l’attuale normativa ed alla presentazione, alle scadenze dovute, delle 
diverse certificazioni di legge. 
Comprende, inoltre, la gestione delle risorse di entrata con particolare riferimento ad una razionalizzazione nell’impiego delle stesse per garantire la 
copertura delle spese correnti, di investimento ed indebitamento finalizzate alla realizzazione dei 
programmi e dei progetti indicati dall’amministrazione. 
Finalità da conseguire: 
Le scelte operate dal Servizio nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti interni, vengono effettuate in base a : 
-finalità politico amministrative: per supportare l’esercizio delle prerogative di indirizzo e di controllo dettate dall’amministrazione in carica; 
-programmazione finanziaria: per impiegare correttamente le risorse a preventivo attraverso la funzione autorizzatoria connessa a quella finanziaria; 
-finalità informative: per fornire informazioni in merito ai programmi in corso di realizzazione e futuri ed in merito all’andamento finanziario dell’ente. 
Priorità per l'anno 2014: 
•Valutazione e proposte di strategia per il rispetto del patto di stabilità; 
•Monitoraggio della spesa per gestione delle problematiche connesse alla cassa; 
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•Predisposizione dei nuovi prospetti richiesti dalla Corte dei Conti e da altre autorità relativamente alla gestione 
economico/finanziaria delle società partecipate. 
  
Economato  
Il programma comprende le attività di seguito elencate: 
- Approvvigionamento di beni e servizi di cui all'art. 73 del Regolamento di Contabilità Comunale.(acquisto di materiale di cancelleria, modulistica, 
stampati e pubblicazioni); la fornitura di manifesti e di locandine, la sottoscrizione di abbonamenti a periodici e/o riviste; l'acquisto di materiali di 
pulizia; l'approvvigionamento di buoni pasto da destinare al personale comunale, il servizio di pulizia degli stabili comunali e dei servizi igienici 
pubblici; la manutenzione delle attrezzature site presso le mense scolastiche; la manutenzione delle macchine ordinarie d'ufficio e degli orologi 
timbratori. Infine il progetto prevede l'acquisto dei materiali da destinare ai servizi comunali per i quali non vi sia specifica competenza da parte di un 
Servizio in particolare. 
- Gestione degli inventari 
- Gestione della cassa economale 
 
Motivazione delle scelte: 
Le scelte rispondono alle esigenze della struttura dell'Ente. Il controllo sulla spesa e il miglioramento dell'attività del servizio in termini non solo di 
economicità, ma anche di efficacia ed efficienza. 
 
Finalità da conseguire: 
Le finalità preposte rispondono ai criteri di convenienza economica, funzionalità, efficienza ed efficacia, correttezza amministrativa, contabile e fiscale 
che, di volta in volta, si presenteranno nella realizzazione di ogni singolo progetto. 
•Inventario Comunale – Completamento Attività di censimento dei Beni Mobili 
 
4 . GESTIONE E SVILUPPO  DELLE RISORSE COMUNALI  
    Programma 4.1:  Gestione delle risorse  comunal i  
    PROGETTO 4.1.c: “ Risorse umane e d organizzazi one ”     
 
Descrizione del Progetto: 
 Pianificazione del fabbisogno del personale, gestione dotazione organica, carichi di lavoro reclutamento di personale, costituzione rapporto di lavoro, 
gestione giuridica del rapporto di lavoro (presenze, assenze, 
trasformazioni, applicazione istituti contrattuali), autorizzazioni a svolgere incarichi esterni, Procedimenti disciplinari, cessazione dei dipendenti, 
pratiche previdenziali, liquidazione trattamento di fine rapporto; 
Contrattazione decentrata integrativa area dipendenti ed area dirigenti – gestione relazioni sindacali  
Creazione e gestione di sistemi di valutazione del personale 
Gestione interna degli stipendi, delle informazioni, degli atti e dei prospetti utili per il pagamento dei compensi al personale dipendente, agli 
amministratori ed ai collaboratori esterni, predisposizione ed invio delle denunce periodiche fiscali e 
previdenziali 
Predisposizione dell’allegato al Bilancio di Previsione e costante verifica delle disponibilità finanziaria, monitoraggio della spesa e delle diverse voci 
retributive; Sorveglianza sanitaria, Formazione e aggiornamento, Statiche ed altri adempimenti 
obbligatori relativi ai dipendenti, Verifica periodica ai sensi della normativa vigente dei dati contenuti nelle autocertificazioni presentate dai dipendenti 
 
 
Finalità da conseguire: 
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assicurare gli adempimenti normativi, contrattuali e regolamentari. Accrescere l'efficienza, l'efficacia e l'economicità delle attività svolte attraverso 
l'ottimizzazione delle procedure - gestire e organizzare con efficienza gli uffici con razionalizzazione dei tempi e delle procedure - garantire l’attività di 
supporto al Sindaco, al Vice Sindaco - al Difensore Civico – Segretario Generale - favorire le comunicazioni tra organi politici e utenza. Le finalità del 
Servizio paghe si identificano in primo luogo nel puntuale pagamento delle retribuzioni, nel versamento di tutti gli oneri connessi (fiscali, previdenziali, 
assicurativi) e nella predisposizione delle relative dichiarazioni alle scadenze stabilite dalla normativa. 
Priorità per l'anno 2014: 
attenta verifica della spesa al fine di garantire il rispetto dei parametri vigenti, nell'attesa di conoscere i nuovi parametri di virtuosità distinti per fasce 
demografiche di appartenenza degli Enti, che dovrebbero essere stabiliti con apposito DPCM nel  corso dell'anno.  
Particolare attenzione sarà rivolta alla gestione del trattamento accessorio. 
 
4 . GESTIONE E SVILUPPO  DELLE RISORSE COMUNALI  
    Programma 4.1:  Gestione delle risorse  comunal i  
    PROGETTO 4.1.d: “ Catasto “  
 
Motivazione delle scelte: 
L'assunzione diretta, in forma associata, delle funzioni catastali consentirà di migliorare i servizi offerti ai cittadini e la  conoscenza del patrimonio 
immobiliare, per una puntuale gestione e pianificazione del territorio. 
 
Finalità da conseguire: 
Le finalità da conseguire consistono nel rendere disponibile al cittadino un servizio più celere, agevole e funzionale; nel favorire il processo di 
allineamento fra le informazioni catastali e comunali, affinché i dati catastali rispecchino la reale situazione immobiliare e nell'ottimizzare i processi 
impositivi sui beni immobiliari, attraverso la rettifica di eventuali classamenti incorenti, perseguendo, così, una sempre maggiore equità fiscale. 
 
4.   GESTIONE E SVILUPPO  DELLE RISORSE COMUNALI  
      Programma 4.1:  Gestione delle risorse  comun ali  
      PROGETTO 4.1.e : “ programmazione e controllo  di gestione “  
 
Descrizione del Progetto: 
Per “controllo di gestione” si intendono le attività volte a monitorare l’efficacia, l’efficienza ed il livello di economicità dell’azione amministrativa nonché 
tutte le attività e le procedure dirette a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati. Per il primo anno il Servizio Controllo di Gestione è 
inserito nell’organigramma dell’Ente in posizione di staff sottoposto alla responsabilità direttiva del Direttore Generale ed ha come finalità quelle di 
monitorare, misurare e verificare: 
- la realizzazione degli obiettivi programmati; 
- la corretta ed economica gestione delle risorse; 
- il buon andamento e l’imparzialità dell’azione amministrativa; 
- il processo di controllo, come previsto dal Regolamento di Contabilità, prevede; 
- supervisione tecnica sulla definizione degli obiettivi, sulla individuazione degli indicatori e relative misurazioni; 
- monitoraggio periodico sul processo di attuazione degli obiettivi; 
- misurazione dei risultati; 
- confronto tra obiettivi e risultati, analisi degli scostamenti e definizione di interventi correttivi; 
- attività di reporting. 
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Finalità da conseguire: 
Adeguare “il sistema di controllo gestionale” alle esigenze dell’ente in base alle linee programmatiche di mandato della 
amministrazione in carica ed alle indicazioni del Piano Generale di Sviluppo attraverso: 
- la definizione della struttura informativa, e la costituzione di un set degli indicatori coerenti con gli obiettivi prefissati; 
- la costituzione di una banca dati dei valori e delle performance dell’ente; 
-asseverazione della conformità tecnica degli obiettivi del Piano Esecutivo di Gestione; 
- predisposizione e presentazione entro i termini dei referti previsti dalla normativa vigente e dal regolamento interno; 
 
Motivazione delle scelte: 
fornire supporto alla direzione generale, alla struttura dirigenziale ed agli organi di direzione politica nella fasi di programmazione e realizzazione degli 
obiettivi, nella gestione delle risorse e nella verifica dello stato di attuazione dei programmi. 
 
Priorità: 
• sviluppo di un set di indicatori relativi all’attività ordinaria finalizzati alla creazione di una banca dati per il monitoraggio dei trend storici. 
• studio ed avvio di forme di collaborazione con le aziende partecipate, da svolgersi nell’ambito delle attività di controllo analogo, in preparazione a 
future esigenze di consolidamento dei bilanci - che sulla base delle recenti evoluzioni giurisprudenziali e dottrinali potrebbero essere dettate a breve 
dalla legislazione - ed in rapporto alle scelte che l’amministrazione. 
 
 
 
CONCLUSIONE  

 
Amministreremo il nostro paese come un buon padre di famiglia: le nostre scelte, i nostri obbiettivi, e le attività che proporremo andranno tutte a 
tutelare il bene e gli interessi dei cittadini 

 


