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PRESENTAZIONE 

 
La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando 

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

una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini 

sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento. Il processo 

di programmazione - che si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, tenendo 

conto della possibile evoluzione della gestione dell’ente, e che richiede il coinvolgimento dei 

portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni ente - si conclude con la 

formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri 

riferibili alle missioni dell’ente.  

 

Attraverso l’attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli 

obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di 

coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, 

secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.  

 

Sulla base di queste premesse, la nuova formulazione dell’art. 170 del TUEL, introdotta dal D. Lgs. n. 

126/2014 e del Principio contabile applicato della programmazione, Allegato n. 4/1 del D. Lgs. n. 

118/2011 e ss.mm., modificano il precedente sistema di documenti di bilancio ed introducono due 

elementi rilevanti ai fini della presente analisi:  

a) l’unificazione a livello di pubblica amministrazione dei vari documenti costituenti la 

programmazione ed il bilancio;  

b) la previsione di un unico documento di programmazione strategica per il quale, pur non 

prevedendo uno schema obbligatorio, si individua il contenuto minimo obbligatorio con cui 

presentare le linee strategiche ed operative dell’attività di governo di ogni amministrazione pubblica.  

 

Il documento, che sostituisce la Relazione Previsionale e  programmatica, è il DUP – Documento 

Unico di Programmazione – e si inserisce all’interno di un processo di pianificazione, 

programmazione e controllo che vede il suo incipit nel Documento di indirizzi di cui all’art. 46 del 

TUEL e nella Relazione di inizio mandato prevista dall’art. 4 bis del D. Lgs. n. 149/2011, e che si 

conclude con un altro documento obbligatorio quale la Relazione di fine mandato, ai sensi dell’art. 

4 del D. Lgs. n. 149/2011 (secondo gli schemi previsti dal DM 26 aprile 2013).  

All’interno di questo perimetro il DUP costituisce il documento di collegamento e di aggiornamento  

scorrevole di anno in anno che tiene conto di tutti gli elementi non prevedibili nel momento in cui 

l’amministrazione si è insediata.  

 

In particolare il sistema dei documenti di bilancio delineato dal D. Lgs. 118/2011 si compone come 

segue:  

il Documento unico di programmazione (DUP);  

• lo schema di bilancio che, riferendosi ad un arco della programmazione almeno triennale, 

comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le 

previsioni di competenza degli esercizi successivi ed è redatto secondo gli schemi previsti 

dall’allegato 9 al D. Lgs. n.118/2011, comprensivo dei relativi riepiloghi ed allegati indicati dall’art. 11 

del medesimo decreto legislativo;  

• la nota integrativa al bilancio finanziario di previsione.  
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L’armonizzazione contabile (Allegato 4.1 al D.Lgs. n. 118/2011 “Principio contabile applicato 

concernente la programmazione di bilancio”) prevede che entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta 

Comunale presenti al Consiglio Comunale il DUP relativo al triennio successivo per le conseguenti 

deliberazioni, che potrà essere aggiornato entro il successivo 15 novembre.  

 

 

VALENZA E CONTENUTI DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE  

 

 

Il DUP rappresenta, quindi, lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli 

enti locali e, nell’intenzione del legislatore, consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico 

ed unitario le discontinuità ambientali e organizzative.  

In quest’ottica esso costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei 

documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. Nelle 

previsioni normative il documento si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione 

Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato 

amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.  

 

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.  

 

La Sezione Operativa (SeO) ha contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del 

processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella 

SeS. In particolare, la SeO contiene la programmazione operativa dell’ente avendo a riferimento un 

arco temporale corrispondente al bilancio di previsione (2021-2023).  

Il principio contabile concernente la programmazione di bilancio prevede che la SeO individui, per 

ogni singola Missione, i programmi che l’Ente intende realizzare per conseguire i propri obiettivi 

strategici e che per ogni programma, per tutto il periodo di riferimento del DUP, siano definiti gli 

obiettivi operativi annuali da raggiungere oltre che gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza 

con riferimento all’intero periodo considerato, sia in termini di cassa con riferimento al primo 

esercizio, nonché indicate le  

risorse umane e strumentali ad esso destinate.  

Tale Sezione è stata strutturata in una prima parte, nella quale sono descritte le motivazioni delle 

scelte programmatiche effettuate e definiti i singoli programmi da realizzare ed i relativi obiettivi 

annuali.  

 

La seconda parte, invece, contiene la programmazione dettagliata, relativamente all’arco temporale 
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di riferimento del D.U.P.: 

• dei lavori pubblici, attraverso il programma triennale e l’elenco annuale delle opere 

pubbliche, redatti secondo le disposizioni contenute nel Codice degli Appalti che demanda 

ad un decreto ministeriale, non ancora adottato, i criteri per la formulazione dei programmi 

triennali e degli elenchi annuali. Lo stesso decreto dovrebbe definire anche le modalità per la 

redazione del programma biennale di forniture e servizi;  

• delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, che individua gli immobili non strumentali 

all’esercizio delle funzioni istituzionali dell’Ente da destinare alla dismissione.  

• degli acquisti di beni e servizi 

• del fabbisogno di personale, finalizzato ad assicurare le esigenze di funzionalità e di 

ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le 

disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica  

Il sopra citato decreto permette inoltre agli enti di inserire nel D.U.P. tutti quegli ulteriori strumenti 

di programmazione relativi all’attività istituzionale dell’ente di cui il legislatore prevede la redazione 

e l’approvazione. 

Il principio contabile aggiornato prevede infatti che “Tali documenti sono approvati con il DUP, senza 

necessità di ulteriori deliberazioni”, precisando che:  

- i documenti di programmazione per i quali la legge non prevede termini di adozione devono 

essere inseriti nel DUP; 

- se i termini di adozione o approvazione dei singoli documenti di programmazione previsti 

dalla normativa vigente precedono l’adozione o l’approvazione del DUP, gli stessi devono 

essere adottati o approvati autonomamente dal DUP, fermo restando il loro successivo 

inserimento nel DUP; 

- nel caso in cui la legge preveda termini di adozione o approvazione dei singoli documenti di 

programmazione successivi a quelli previsti per l’adozione o l’approvazione del DUP, gli stessi 

devono essere adottati o approvati autonomamente dal DUP, fermo restando il loro 

successivo inserimento nella nota di aggiornamento al DUP. 
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LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO E GESTIONE 

 

Programma di mandato e pianificazione annuale 

 
L’attività di pianificazione di ciascun ente parte, inevitabilmente, dalla linee programmatiche di 

mandato che devono tradursi in obiettivi strategici, operativi ed in azioni.  

Il programma elettorale, proposto dalla compagine vincente dopo essersi misurato con le reali 

esigenze della collettività e dei suoi portatori di interesse, e dopo essersi tradotto in atto 

amministrativo attraverso l’approvazione delle linee programmatiche di mandato, deve 

concretizzarsi in programmazione strategica ed operativa e, quindi, in azioni di immediato impatto 

per l’ente. La programmazione operativa, pertanto, trasforma le direttive di massima in scelte 

adattate alle esigenze del triennio. Lo strumento per effettuare questo passaggio è il documento 

unico di programmazione (DUP). 

Le  linee programmatiche di mandato di questa Amministrazione comunale per il periodo 2021/2026 

si sintetizzano in questi 14 punti: 

 

1. LA CITTÀ DEI BAMBINI 

2. LA SCUOLA 

3. PARTECIPAZIONE, COINVOLGIMENTO, INFORMAZIONE, SENSO CIVICO 

4. MOBILITÀ SOSTENIBILE 

5. ILLUMINAZIONE 

6. SOSTENIBILITÀ  

7. PATRIMONIO PUBBLICO ARBOREO 

8. PARCO DELLE ROGGIE 

9. VERSO RIFIUTI ZERO 

10. CULTURA, ASSOCIAZIONI, IDENTITÀ, VITALITÀ 

11. GIOVANI 

12. SPORT 

13. CAMPO SPORTIVO 

14. SERVIZI SOCIALI E ALLA CITTADINANZA 

15. COMMERCIO 

16. SICUREZZA 

17. CENTRO PAESE 

18. REVISIONE DEL PGT 
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SEZIONE STRATEGICA  2022/2024 

SeS – CONDIZIONI ESTERNE 
 

 

ANALISI  DELLE CONDIZIONI ESTERNE 

La sezione "Condizioni esterne" della SeS ha la finalità di analizzare lo scenario in cui l'ente si trova 

ad operare evidenziando le direttive e i vincoli imposti dal governo nonchè un'analisi sull'andamento 

demografico della popolazione inserito nella situazione del territorio locale.   

Sostanzialmente si vuole delineare il contesto ambientale in cui gli interlocutori istituzionali 

interagiscono per gestire il proprio ente. In questo ambito assumono importanza gli organismi 

gestionali a cui l'ente partecipa a vario titolo e gli accordi negoziali raggiunti con altri soggetti 

pubblici o privati per valorizzare il territorio, e cioè gli strumenti di programmazione negoziata.  

Questo iniziale approccio termina individuando i principali parametri di riferimento che saranno poi 

monitorati nel tempo. 

 

OBIETTIVI NAZIONALI E REGIONALI  

Il Consiglio dei Ministri, riunitosi giovedì 14 aprile 2021 su proposta del Presidente Mario Draghi e 

del Ministro dell’economia e delle finanze Daniele Franco, ha approvato il Documento di economia 

e finanza (DEF) 2021, previsto dalla legge di contabilità e finanza pubblica (legge 31 dicembre 2009, 

n. 196), nonché la Relazione al Parlamento redatta ai sensi dell’articolo 6 della legge 24 dicembre 

2012, n. 243, da presentare alle Camere ai fini dell’autorizzazione dell’aggiornamento del piano di 

rientro verso l’Obiettivo di medio termine (OMT). 

 

Per l’anno in corso la Commissione europea ha deciso l’applicazione della cosiddetta general escape 

clause (GEC), per assicurare agli Stati membri il necessario spazio di manovra nell’ambito del proprio 

bilancio per il sostenimento delle spese sanitarie necessarie ad affrontare l’emergenza epidemica e 

delle misure per contrastare gli effetti recessivi sulle economie europee della diffusione del Covid-

19. L’applicazione della clausola consente agli Stati membri di deviare temporaneamente dal 

percorso di aggiustamento verso l’obiettivo di medio termine, sebbene essa non sospenda 

l’applicazione del Patto di Stabilità e Crescita, né le procedure del semestre europeo in materia di 

sorveglianza fiscale. 

 

Con la relazione, il Governo richiede quindi l’autorizzazione al Parlamento al ricorso 

all’indebitamento per l’anno 2021 di 40 miliardi di euro e di circa 6 miliardi di euro medi annui per il 

periodo 2022-2033, principalmente finalizzati a finanziare spese per investimenti pubblici. 

 

Le risorse aggiuntive a valere sul 2021 (40 miliardi di euro) saranno utilizzate per un nuovo 

provvedimento di sostegno all’economia e alle imprese, in particolare per sostenere i lavoratori 

autonomi e le imprese più colpite dalle restrizioni adottate per contenere il contagio. Il prossimo 

provvedimento, inoltre, destinerà risorse al rafforzamento della resilienza delle aziende più colpite, a 

misure per garantire la disponibilità di credito e per sostenere la patrimonializzazione delle imprese. 

 

Le risorse a valere sul periodo 2022-2033 saranno utilizzate per definire un ulteriore insieme di 

interventi dedicati essenzialmente agli investimenti complementari al PNRR, che il governo considera 

centrali per dare impulso alla crescita economica dei prossimi anni. 

 

Considerata la natura degli interventi programmati, il quadro macroeconomico complessivo previsto 
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dal Documento di economia e finanza 2021 prevede che nel 2021 la crescita del PIL programmatico 

arriverà al 4,5%. Nel 2022 il PIL crescerà del 4,8%, per poi crescere del 2,6% nel 2023 e dell’1,8% nel 

2024. 

 

Considerando la nuova richiesta di autorizzazione all’indebitamento approvata e quanto già 

autorizzato in precedenza, il nuovo livello di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche è 

stimato all’11,8% nel 2021, un livello elevato dovuto alle misure di sostegno all’economia e alla 

caduta del PIL. Il rapporto deficit/PIL scenderà al 5,9% nel 2022, al 4,3% nel 2023 e al 3,4% nel 2024. 

Nel 2025 il rapporto tornerà sotto il 3%. 

 

Il nuovo livello del debito pubblico è stimato al 159,8% del PIL nel 2021, per poi diminuire al 156,3% 

nel 2022, al 155% nel 2023 e al 152,7% nel 2024. 

In relazione ai contenuti della  manovra di bilancio si rimanda al link    

https://www.finanze.it/it/fiscalita-nazionale/manovra-di-bilancio/Manovra-di-Bilancio-2021/ in 

continuo aggiornamento. 

 

Quadro di riferimento regionale 
Una volta delineato lo scenario di indirizzi strategici nazionali, ecco che assume rilevanza la 

comprensione dell’architettura di orientamento “prioritario” per la propria Regione di appartenenza, 

al fine di individuare possibili percorsi sinergici per lo sviluppo successivo delle proprie politiche 

comunali. 

La programmazione regionale è esplicitata nel documento di Economia e Finanza regionale (DEFR), 

il documento che annualmente aggiorna le linee programmatiche del PRS (Programma Regionale di 

Sviluppo) per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e quindi costituisce il riferimento per la 

programmazione su base triennale. 

Si rimanda pertanto al documento ultimo disponibile consultabile per approfondimenti sul sito di 

Regione Lombardia al seguente link 

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/istituzione/pro

gramma-e-finanze/programma-regionale-di-sviluppo/documento-di-economia-e-finanza-

regionale. 

 In particolare, sinteticamente, il 29 giugno 2021 con la DGR 4934 la Giunta regionale lombarda ha 

approvato, ai sensi del D. Lgs. 118/2011, la proposta di Documento di Economia e Finanza Regionale 

(DEFR) 2021, inviata al Consiglio regionale per la sua approvazione. 

Il DEFR 2021, in coerenza con la programmazione finanziaria, strategica ed operativa: 

• contiene un quadro sintetico del contesto economico e sociale di riferimento, ancora 

fortemente influenzato dalle conseguenze dell’emergenza pandemica Covid 19; 

• è strettamente raccordato con la Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile (approvata 

nella medesima seduta di Giunta) ed i suoi obiettivi; 

• definisce la strategia di sviluppo e crescita della Lombardia fino al termine dell’attuale 

legislatura, ma anche con uno sguardo al 2030; 

• individua gli obiettivi strategici prioritari per l’azione regionale mettendo a fuoco, in una 

logica integrata e trasversale, le corrispondenti risorse provenienti da fonti diverse, come la 

nuova Programmazione Europea 2021 – 2027, il Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza, 

le risorse nazionali e quelle autonome regionali; 

• è coerente con le risultanze emerse nel confronto e nel dialogo con gli stakeholders lombardi, 

con i quali è stato condiviso il 23 giugno in occasione della presentazione agli Stati Generali 

del Patto per lo Sviluppo. 

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/istituzione/programma-e-finanze/programma-regionale-di-sviluppo/documento-di-economia-e-finanza-regionale
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/istituzione/programma-e-finanze/programma-regionale-di-sviluppo/documento-di-economia-e-finanza-regionale
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/istituzione/programma-e-finanze/programma-regionale-di-sviluppo/documento-di-economia-e-finanza-regionale
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A ottobre il Documento sarà rivisto dalla Giunta, alla luce della manovra di bilancio nazionale e della 

definizione delle risorse del PNRR e della Politica di Coesione 21-27, con la Nota di Aggiornamento 

del DEFR che, corredata dagli allegati programmatici previsti in base alla l.r. 34/1978 e a leggi di 

settore, sarà inviata al Consiglio Regionale per l’approvazione con delibera. 
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POPOLAZIONE E SITUAZIONE DEMOGRAFICA 
 

La conoscenza del territorio comunale e delle sue strutture costituisce attività prodromica per la 

costruzione di qualsiasi strategia. 

Nelle tabelle successive sono riportati i principali dati riguardanti il territorio e le sue infrastrutture. 

   

 

Analisi demografica 

Andamento demografico della popolazione residente nel Comune di Dairago dal 2001 al 

2019. Grafici e statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno. 

  

La tabella in basso riporta il dettaglio della variazione della popolazione residente al 31 dicembre di 

ogni anno. Vengono riportate ulteriori due righe con i dati rilevati il giorno dell'ultimo censimento 

della popolazione e quelli registrati in anagrafe il giorno precedente. 
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Variazione percentuale della popolazione 

Le variazioni annuali della popolazione di Dairago espresse in percentuale a confronto con le 

variazioni della popolazione della città metropolitana di Milano e della regione Lombardia. 
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Flusso migratorio della popolazione 

La tabella seguente riporta il dettaglio del comportamento migratorio dal 2002 al 2019. Vengono 

riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo l'ultimo censimento della 

popolazione. 
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(*) sono le iscrizioni/cancellazioni in Anagrafe dovute a rettifiche amministrative. 

(¹) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre) 

(²) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre) 

(³) bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti. 

(*) popolazione post-censimento 

 

Movimento naturale della popolazione 

 

Il movimento naturale di una popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le nascite ed 

i decessi ed è detto anche saldo naturale. Le due linee del grafico in basso riportano l'andamento 

delle nascite e dei decessi negli ultimi anni. L'andamento del saldo naturale è visualizzato dall'area 

compresa fra le due linee. 
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La tabella seguente riporta il dettaglio delle nascite e dei decessi dal 2002 al 2018. Vengono 

riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo l'ultimo censimento della 

popolazione. 
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Popolazione per età, sesso e stato civile 2021 

Il grafico in basso, detto Piramide delle Età, rappresenta la distribuzione della popolazione 

residente a Dairago per età e sesso al 1° gennaio 2021. I dati sono provvisori o frutto di stima e la 

distribuzione per stato civile non è al momento disponibile. 

La popolazione è riportata per classi quinquennali di età sull'asse Y, mentre sull'asse X sono 

riportati due grafici a barre a specchio con i maschi (a sinistra) e le femmine (a destra). 
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In generale, la forma di questo tipo di grafico dipende dall'andamento demografico di una 

popolazione, con variazioni visibili in periodi di forte crescita demografica o di cali delle nascite per 

guerre o altri eventi. 

In Italia ha avuto la forma simile ad una piramide fino agli anni '60, cioè fino agli anni del boom 

demografico. 

 

 



Documento Unico di Programmazione 2022/2024 - Pag. 18 di 140 

Comune di Dairago 
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Popolazione per classi di età scolastica 2021 

Distribuzione della popolazione di Dairago per classi di età da 0 a 18 anni al 1° gennaio 2021. I dati 

sono provvisori o frutto di stima. Elaborazioni su dati ISTAT. 

Il grafico in basso riporta la potenziale utenza per l'anno scolastico 2021/2022 le scuole di Dairago, 

evidenziando con colori diversi i differenti cicli scolastici (asilo nido, scuola dell'infanzia, scuola 

primaria, scuola secondaria di I e II grado) e gli individui con cittadinanza straniera. 

 
 

https://www.tuttitalia.it/lombardia/56-dairago/42-scuole/
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Cittadini stranieri Dairago 2021 

Popolazione straniera residente a Dairago al 1° gennaio 2021. I dati sono provvisori in attesa dei 

dati definitivi del Censimento permanente della popolazione. Sono considerati cittadini stranieri le 

persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia. 

 

 
 

 

Gli stranieri residenti a Dairago al 1° gennaio 2021 sono 328 e rappresentano il 5,2% della 

popolazione residente. 
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Distribuzione della popolazione straniera per età e sesso 

In basso è riportata la piramide delle età con la distribuzione della popolazione straniera residente a 

Dairago per età e sesso al 1° gennaio 2021 su dati ISTAT. 
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Indici demografici e Struttura di Dairago 

 

Struttura della popolazione e indicatori demografici di Dairago negli ultimi anni. Elaborazioni su dati 

ISTAT 

 

Struttura della popolazione dal 2002 al 2021 

 

L'analisi della struttura per età di una popolazione considera tre fasce di età: giovani 0-14 anni, adulti 

15-64 anni e anziani 65 anni ed oltre. In base alle diverse proporzioni fra tali fasce di età, la struttura 

di una popolazione viene definita di tipo progressiva, stazionaria o regressiva a seconda che la 

popolazione giovane sia maggiore, equivalente o minore di quella anziana. 

 

Lo studio di tali rapporti è importante per valutare alcuni impatti sul sistema sociale, ad esempio sul 

sistema lavorativo o su quello sanitario. 

 



Documento Unico di Programmazione 2022/2024 - Pag. 23 di 140 

Comune di Dairago 
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Indicatori demografici 

Principali indici demografici calcolati sulla popolazione residente a Dairago. 

 

 
Glossario 

Indice di vecchiaia 

Rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione. È il rapporto percentuale tra il numero degli 

ultrassessantacinquenni ed il numero dei giovani fino ai 14 anni. Ad esempio, nel 2021 l'indice di vecchiaia per 

il comune di Dairago dice che ci sono 124,5 anziani ogni 100 giovani. 

Indice di dipendenza strutturale 

Rappresenta il carico sociale ed economico della popolazione non attiva (0-14 anni e 65 anni ed oltre) su quella 

attiva (15-64 anni). Ad esempio, teoricamente, a Dairago nel 2021 ci sono 56,0 individui a carico, ogni 100 che 

lavorano. 

Indice di ricambio della popolazione attiva 

Rappresenta il rapporto percentuale tra la fascia di popolazione che sta per andare in pensione (60-64 anni) e 

quella che sta per entrare nel mondo del lavoro (15-19 anni). La popolazione attiva è tanto più giovane quanto 

più l'indicatore è minore di 100. Ad esempio, a Dairago nel 2021 l'indice di ricambio è 140,2 e significa che la 

popolazione in età lavorativa è molto anziana. 

Indice di struttura della popolazione attiva 

Rappresenta il grado di invecchiamento della popolazione in età lavorativa. È il rapporto percentuale tra la 

parte di popolazione in età lavorativa più anziana (40-64 anni) e quella più giovane (15-39 anni). 

Carico di figli per donna feconda 
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È il rapporto percentuale tra il numero dei bambini fino a 4 anni ed il numero di donne in età feconda (15-49 

anni). Stima il carico dei figli in età prescolare per le mamme lavoratrici. 

Indice di natalità 

Rappresenta il numero medio di nascite in un anno ogni mille abitanti. 

Indice di mortalità 

Rappresenta il numero medio di decessi in un anno ogni mille abitanti. 

Età media 

È la media delle età di una popolazione, calcolata come il rapporto tra la somma delle età di tutti gli individui 

e il numero della popolazione residente. Da non confondere con l'aspettativa di vita di una popolazione. 

 

 

TERRITORIO E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 
 

 

Secondo l'ordinamento degli enti locali, spettano al Comune tutte le funzioni amministrative relative 

alla popolazione e al territorio, in particolar  modo quelle connesse con i servizi alla persona e alla 

comunità, l'assetto ed uso del territorio e lo sviluppo economico.  

Il Comune, per poter esercitare tali funzioni in ambiti adeguati, può mettere in atto anche delle forme 

di decentramento e di cooperazione con altri enti territoriali. Il territorio, e in particolare le regole 

che ne disciplinano lo sviluppo e l'assetto socio economico, rientrano tra le funzioni fondamentali 

attribuite al Comune. 

 

Pianificazione territoriale 

 

Per governare il proprio territorio bisogna valutare, regolare, pianificare, localizzare e attuare tutto 

quel ventaglio di strumenti e interventi che la legge attribuisce ad ogni ente locale.  

Accanto a ciò, esistono altre funzioni che interessano la fase operativa e che mirano a vigilare, 

valorizzare e tutelare il territorio.  

Si tratta di gestire i mutamenti affinché siano, entro certi limiti, non in contrasto con i più generali 

obiettivi di sviluppo. Per fare ciò, l'ente si dota di una serie di regolamenti che operano in vari campi: 

urbanistica, edilizia, commercio, difesa del suolo e tutela dell'ambiente. 

 

Il Comune di Dairago è situato in area pianeggiante.  

L’altezza sul livello del mare è di 196 metri. 

Il territorio non è attraversato da fiumi e  torrenti.  

L’arteria stradale sul territorio è quasi  interamente comunale. 
  

Territorio (ambiente geografico) 

Estensione geografica 

Superficie 5,62 Kmq. 

Risorse idriche 

Laghi 0 num. 

Fiumi e torrenti 0 num. 

Strade 

Statali 0 Km. 
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Provinciali 4 Km. 

Comunali 23 Km. 

Vicinali 9 Km. 

Autostrade 0 Km. 

 

 

 
 

Territorio (urbanistica) 

Piani e strumenti urbanistici vigenti 

Piano regolatore adottato                 

          DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE  N.53 DEL 25/10/2010  

Piano regolatore approvato                 

          DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 8 DEL 18/03/2011 - BURL  11/05/2011  

Programma di fabbricazione                 

          
Piano edilizia economica e popolare                 

          Piano insediamenti produttivi 

Industriali                 

          
Artigianali                 

          
Commerciali                 

          
Altri strumenti                 

          Coerenza urbanistica 

Coerenza con strumenti urbanistici                 

          Area interessata P.E.E.P. 0 mq. 

Area disponibile P.E.E.P. 0 mq. 

Area interessata P.I.P. 0 mq. 

Area disponibile P.I.P. 0 mq. 
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STRUTTURE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI 
 

Gli Enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono, ai sensi dell'art. 112 del D.lgs 

267/2000 alla gestione dei servizi pubblici aventi per oggetto “la produzione di beni e attività rivolte 

a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali” 

Le tabelle che seguono mostrano, su un arco temporale di quattro anni, l'offerta di alcuni dei 

principali tipi di servizio presenti sul territorio. Le attività ivi indicate riprendono una serie di dati 

previsti in modelli ufficiali. 

 

 

Dati sulle strutture per erogazione servizi al cittadino (Trend storico e programmazione) 

Denominazione 2021 2022 2023 2024 

 num. posti num. posti num. posti num. posti 

Asili nido comunali 1 14 1 14 1 14 1 14 

Scuole materne 1 220 1 220 1 220 1 220 

Scuole elementari 1 476 1 476 1 476 1 476 

Scuole medie 1 246 1 246 1 246 1 246 

 

 

Ciclo ecologico 

Denominazione 2021 2022 2023 2024  

Rete fognaria 

Bianca 0 0 0 0 Km. 

Nera 0 0 0 0 Km. 

Mista 24,85 24,85 24,85 24,85 Km. 

Depuratore                                                  

                                Acquedotto 36,5 36,5 36,5 36,50 Km. 

Servizio idrico 

integrato 

                
 

                                

                                

Aree verdi, parchi 

giardini 
26 (6 hq.) 26 (6 hq.) 26 (6 hq.) 26 (6 hq.)  

Raccolta rifiuti 

Civile 28.700 28.750 28.800 28.850 q.li 

Industriale 0 0 0 0 q.li 

Differenziata                                                  

                                
Discarica                                                  

                                 
 



Documento Unico di Programmazione 2022/2024 - Pag. 28 di 140 

Comune di Dairago 

Altre dotazioni   

Denominazione 2021 2022 2023 2024  

Farmacie comunali 0 0 0 0 num. 

Punti luce 

illuminazione pubblica 
942 946 946 948 num. 

Rete gas 36 36 36 36 Km. 

Mezzi operativi 0 0 0 0 num. 

Veicoli 2 2 2 2 num. 

Centro elaborazioni 

dati 

 

                
                                 

                                
Personal computer 28 27 26 26 num. 

 

 

 

 

ECONOMIA E SVILUPPO ECONOMICO LOCALE 
 

Un territorio che produce ricchezza 

L’economia di un territorio si sviluppa in 3 distinti settori.  

Il primario è il settore che raggruppa tutte le attività che interessano colture, boschi e pascoli; 

comprende anche l'allevamento e la trasformazione non industriale di alcuni prodotti, la caccia, la 

pesca e l'attività estrattiva.  

Il settore secondario congloba ogni attività industriale; questa, deve soddisfare i bisogni considerati, 

in qualche modo, come secondari rispetto a quelli cui va incontro il settore primario.  

Il settore terziario, infine, è quello in cui si producono e forniscono servizi; comprende le attività di 

ausilio ai settori primario (agricoltura) e secondario (industria). Il terziario può essere a sua volta 

suddiviso in attività del terziario tradizionale e del terziario avanzato, una caratteristica, questa, delle 

economie più evolute. 

 

Economia insediata 

L’attività in ambito economico si può dispiegare su una pluralità di temi che, nella loro unitarietà 

attengono al ruolo dell’ente quale attore primario dello sviluppo locale, un compito i cui fondamenti 

trovano riferimento nelle politiche nazionali come in quelle a carattere comunitario.  

Il governo e la governance territoriale sono considerati, infatti, un fattore strategico sia per lo 

sviluppo sostenibile che per la coesione sociale.   

Questa attività interessa i processi di dialogo con le parti sociali, la gestione dei progetti di sviluppo 

integrato, la promozione turistica e territoriale, oltre alle funzioni autorizzative e di controllo sulle 

attività economiche, sul commercio su aree private e pubbliche, i servizi pubblici, l'artigianato locale, 

fino alle aziende di distribuzione e le strutture ricettive. 

 

Di seguito si riportano i dati riferiti al Comune di Dairago estratti  dal link: http://www.asr-

lombardia.it/asrlomb/it/opendata/Imprese_attive_presenti_nel_Registro_delle_Imprese_al_31_12_pe

r_sezione_di_attivit__economica___Comunale : 

 

 

 

http://www.asr-lombardia.it/asrlomb/it/opendata/Imprese_attive_presenti_nel_Registro_delle_Imprese_al_31_12_per_sezione_di_attivit__economica___Comunale
http://www.asr-lombardia.it/asrlomb/it/opendata/Imprese_attive_presenti_nel_Registro_delle_Imprese_al_31_12_per_sezione_di_attivit__economica___Comunale
http://www.asr-lombardia.it/asrlomb/it/opendata/Imprese_attive_presenti_nel_Registro_delle_Imprese_al_31_12_per_sezione_di_attivit__economica___Comunale
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 2011 2016 2017 2019 2020 

Agricoltura 9 8 8 8 8 

Cave 0 0 0 0 0 

Manifatturiero 62 58 56 55 53 

Energia elettrica 0 1 1 2 2 

Acqua/fognature 1 1 1 1 1 

Costruzioni 89 80 85 80 80 

Commercio all’ingrosso 80 77 78 71 69 

Trasporto e 

magazzinaggio 

17 14 13 12 13 

Ristorazione 11 17 18 18 19 

Comunicazione 8 12 13 12 13 

Finanziaria e assicurativi 7 7 6 7 11 

Immobiliari 17 20 20 19 21 

Professionali e artistiche 9 11 9 7 12 

Agenzie di viaggio 9 13 12 13 16 

Amministrazione pubblica 0 0 0 0 0 

Istruzione 1 2 2 3 4 

Sanità 0 3 2 2 2 

Società sportive 0 0 2 2 2 

Servizi 16 19 20 21 24 

Attività in famiglia 0 0 0 0 0 

Organizzazioni 

extraterritoriali 

0 0 0 0 0 

Non classificati 0 0 0 0 0 

 

  

SINERGIE E FORME DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA 
 

Gli strumenti negoziali per lo sviluppo 

La complessa realtà economica della società moderna spesso richiede uno sforzo comune 

di intervento. Obiettivi come lo sviluppo, il rilancio o la riqualificazione di una zona, la 

semplificazione nelle procedure della burocrazia, reclamano spesso l’adozione di strumenti 

di ampio respiro. 

La promozione di attività produttive locali, messe in atto dai soggetti a ciò interessati, deve 

però essere pianificata e coordinata. Questo si realizza adottando dei procedimenti formali, 

come gli strumenti della programmazione negoziata, che vincolano soggetti diversi - 

pubblici e privati - a raggiungere un accordo finalizzato alla creazione di ricchezza nel 

territorio. 

A seconda degli ambiti interessati, finalità perseguite, soggetti ammessi e requisiti di 

accesso, si è in presenza di patti territoriali, di contratti d’area o di contratti di programma. 

Tali strumenti implicano l’assunzione di decisioni istituzionali e l’impegno di risorse 

economiche a carico delle amministrazioni statali, regionali e locali. 
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PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA 
NUOVO PIANO DI ZONA ALTO MILANESE 

 

Accordo Programma 

 
 

ACCORDO PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ZONA PREVISTO DALLA LEGGE 

08/11/2000, N. 328 "LEGGE QUADRO - SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI 

E SERVIZI SOCIALI" 
 

SOGGETTI PARTECIPANTI Busto Garolfo, Canegrate, Cerro Maggiore, Dairago, Legnano, Nerviano, 

Parabiago, Rescaldina, San Giorgio su Legnano, San Vittore Olona, Villa Cortese, Arconate, Buscate, Bernate 

Ticino, Castano Primo, Cuggiono, Inveruno, Magnago, Nosate, Robecchetto Con Induno, Turbigo, 

Vanzaghello.  

FONTI DI FINANZIAMENTO:                      FONDI  REGIONALI E FONDI DI BILANCIO 
 

PERIODO DI VALENZA DELL’ACCORDO:   BIENNIO 2019/2020  
 

STATUS:                                                     Operativo 
 

DATA DI SOTTOSCRIZIONE:                      18/11/2019 

 

Sarà approvato entro il 2022 il nuovo accordo di programma relativo al triennio 2021/2023. 

 

 

PARAMETRI INTERNI 
 

Parametri di deficit strutturale 

I parametri di deficit strutturale, meglio individuati come indicatori di sospetta situazione di 

deficitarietà strutturale, sono dei particolari tipi di indice previsti dal legislatore e applicati nei 

confronti di tutti gli enti locali.  

Lo scopo di questi indici è fornire agli organi centrali un indizio, anche statistico, che riveli il grado di 

solidità della situazione finanziaria dell’ente, o per meglio dire, che indichi l’assenza di una condizione 

di pre-dissesto strutturale. 

Secondo la norma, infatti, sono considerati in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che 

presentano gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio individuate dalla presenza di almeno la 

metà degli indicatori con un valore non coerente (fuori media) con il corrispondente dato di 

riferimento nazionale. 

L’articolo 244 del TUEL disciplina il dissesto finanziario.  

La definizione è la seguente “Si ha stato di dissesto finanziario se l'ente non può garantire 

l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell'ente locale 

crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte con le modalità di cui 

all'articolo 193, nonché con le modalità di cui all'articolo 194 per le fattispecie ivi previste”.  

Il Comune di Dairago non è in tale situazione.  

Questo Ente dispone infatti di un saldo di cassa al 31/12/2020  presso la Tesoreria di €   2.226.501,91 

ed ha chiuso l’ultimo Rendiconto (2020) con un risultato di amministrazione di €    1.753.653,69 

Dai documenti contabili di assestamento  e di verifica degli equilibri emerge che non sono state 

rilevate nell’anno 2021 situazioni tali da pregiudicare l’equilibrio economico finanziario della 

gestione. 
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Di seguito la verifica dei parametri contenuti nel nuovo sistema parametrale che si compone di 8 

indicatori, uguali per Comuni, Città Metropolitane e Province, parametrizzati con l’individuazione di 

opportune soglie, al di sopra o al di sotto delle quali, scatta la presunzione di positività. 

  

Dalla verifica degli indicatori rilevati con il rendiconto di gestione 2020 questo Ente non risulta 

strutturalmente deficitario. 

 

 

INDICATORE SI NO 

1) INCIDENZA SPESE RIGIDE (RIPIANO DISAVANZO, PERSONALE E 

DEBITO) SU SPESE CORRENTI 

  

X 

2) INCIDENZA DEGLI INCASSI DELLE ENTRATE PROPRIE SULLE 

PREVISIONI DEFINITIVE E DI PARTE CORRENTE 

 

  

X 

3) ANTICIPAZIONE CHIUSA SOLO CONTABILMENTE  X 

4) SOSTENIBILITA’ DEBITI FINANZIARI  X 

5) SOSTENIBILITA’ DISAVANZO EFFETTIVAMENTE A CARICO 

DELL’ESERCIZIO 

  

X 

6) DEBITI RICONOSCIUTI E FINANZIATI (anno 2019)  X 

7) DEBITI IN CORSO DI RICONOSCIMENTO  PIU’ DEBITI 

RICONOSCIUTI E IN CORSO DI FINANZIAMENTO 

   X 

 

8) INDICATORE CONCERNENTE L’EFFETTIVA CAPACITA’ DI 

RISCOSSIONE  (RIFERITO AL TOTALE DELLE ENTRATE) 

 X 
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SeS – CONDIZIONI INTERNE 

ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI INTERNE 
  

Nella sezione precedente abbiamo delineato il contesto esterno soffermandoci sugli aspetti 

normativi, sociali ed economici. 

In questa sezione, invece, si procede ad un’analisi strategica delle condizioni interne all’ente ed in 

particolare, come richiesto dalla normativa si procederà ad un approfondimento dei seguenti aspetti:  

• Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali; 

• Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse ed ai corrispondenti impieghi; 

• Disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa 

dell’ente in tutte le sue articolazioni;  

• Coerenza e compatibilità presente con i vincoli di finanza pubblica.    

 

 

Gestione dei servizi pubblici locali (condizioni interne) 

Con riferimento alle condizioni interne, come previsto dalla normativa, l’analisi strategica richiede 

l’approfondimento degli aspetti connessi con l’organizzazione e la modalità di gestione dei servizi 

pubblici locali. In questa ottica va tenuto conto anche degli eventuali valori di riferimento in termini 

di fabbisogni e costi standard. Sempre nello stesso contesto, sono delimitati i seguenti obiettivi a 

carattere strategico: gli indirizzi generali sul ruolo degli organismi, degli enti strumentali e delle 

società controllate e partecipate, prendendo in considerazione anche la loro  situazione economica 

e finanziaria; agli obiettivi di servizio e gestionali che queste strutture devono perseguire nel tempo; 

le procedure di controllo di competenza dell’ente sull'attività svolta dai medesimi enti. Si 

tratta pertanto di inquadrare il ruolo che l'ente già possiede, o può far valere, nell'ambito dei delicati 

rapporti che si instaurano tra gestore dei servizi pubblici locali e proprietà di riferimento. 

  

 

Indirizzi generali su risorse e impieghi (condizioni interne) 

Particolare attenzione viene posta sull’analisi strategica relativa al reperimento delle risorse e ai 

conseguenti impieghi con riferimento alla sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica. 

L’analisi in questione si concentra su:  

• i nuovi investimenti e sulla realizzazione delle opere pubbliche;  

• i programmi d'investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi;  

• i tributi e le tariffe dei servizi pubblici; 

• la spesa corrente, con riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali; 

• l’analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l’espletamento dei programmi ricompresi 

 nelle missioni;  

• la gestione del patrimonio;  

• il reperimento e l’impiego di risorse straordinarie e in conto capitale;  

• l’indebitamento, con analisi della sostenibilità e l’andamento tendenziale;  

• gli equilibri della situazione corrente, equilibri generali di bilancio ed equilibri di cassa.     
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ORGANISMI GESTIONALI ED EROGAZIONE DEI SERVIZI 
 

La gestione dei pubblici servizi 

Il Comune può condurre le proprie attività in economia, impiegando personale e mezzi strumentali 

di proprietà, oppure affidare talune funzioni a specifici organismi a tale scopo costituiti.  

Tra le competenze attribuite al Consiglio Comunale, infatti, rientrano l’organizzazione e la 

concessione di pubblici servizi, la costituzione e l’adesione a istituzioni, aziende speciali o consorzi, 

la partecipazione a società di capitali e l’affidamento di attività in convenzione.  

Mentre l'ente ha grande libertà di azione nel gestire i pubblici servizi privi di rilevanza economica, e 

cioè quelle attività che non sono finalizzate al conseguimento di utili, questo non si può dire per i 

servizi a rilevanza economica. Per questo genere di attività infatti, esistono specifiche regole che 

normano le modalità di costituzione e gestione, e questo al fine di evitare che una struttura con una 

forte presenza pubblica possa, in virtù di questa posizione di vantaggio, creare possibili distorsioni 

al mercato. 

 

servizio Modalità di gestione Soggetti coinvolti 

Asilo nido Concessione Azienda Sociale del Legnanese 

Refezione scolastica Concessione Sodexo Italia Spa 

Impianti sportivi Concessione Associazioni sportive  

Biblioteca Diretta/appalto C.S.B.N.O. 

Gestione rifiuti Diretta/appalto Aemme  Linea Ambiente 

Pubblica Illuminazione* Appalto Enel Sole e Enel Energia  

Servizio idrico integrato di competenza ATO Cap Holding 

Servizi sociali Diretta/appalto Azienda Sociale del Legnanese 

*L’ente ha intenzione di attivare entro il 2022 una procedura per l’affidamento in concessione 

tramite partenariato pubblico – privato della gestione della pubblica illuminazione 

(manutenzione e adeguamento impianti) 

 

Organismi partecipati 

 

Nel prospetto che segue si riportano le società e gli enti a vario titolo partecipati dal Comune: 

 

Denominazione quota di partecipazione 

Cap Holding Spa 0,1152% 

Euro P.A. Service S.r.l. 2,66% 

Agesp S.p.A.  0,000871% 

AMGA Legnano S.p.A. 0,0068% 

C.S.B.N.O. 0,72% 

Azienda Sociale del  Legnanese  3,57% 
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Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle 

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

gestione dei servizi affidati ai medesimi. 

I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti 

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

alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive 

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

certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l’opportunità di mantenere le 

stesse in base al dettato normativo di riferimento. 

Il D.Lgs. n. 175/2016 (Testo Unico delle Società a partecipazione pubblica) ha individuato una 

revisione straordinaria a razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche, giusta deliberazione C.C. n. 

52 del 27/09/2017. 

Con deliberazione n. 25 del 28/12/2020 si è provveduto alla Revisione periodica delle partecipazioni 

ex art 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. 

 

  
 AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE (SO.LE.) 

 Busto Garolfo, Canegrate, Cerro Maggiore, Dairago, Legnano, Parabiago, Rescaldina, San Giorgio 

su Legnano, San Vittore Olona e Villa Cortese 

 L’attività dell’Azienda è finalizzata all’esercizio di servizi sociali, assistenziali, educativi, sanitari e 

socio sanitari integrati e, più in generale, alla gestione associata dei servizi alla persona mediante:·  

- la gestione associata ed integrata degli interventi e dei servizi sociali in attuazione dei programmi 

e delle azioni definite nel Piano di Zona dell’ambito distrettuale; 

- la gestione di servizi di competenza istituzionale degli Enti consorziati che gli stessi ritengano 

opportuno conferire all’Azienda;  

- la gestione di ulteriori attività e servizi nel campo sociale, assistenziale, educativo, sanitario e socio 

sanitario e nelle aree di intervento legate alla salute e al benessere fisico e psichico dei cittadini; 

- la gestione di interventi di promozione, formazione, consulenza e orientamento concernenti le 

attività dell’Azienda, aventi finalità di promozione dei diritti di cittadinanza. 

 

Servizi erogati  attraverso l’azienda: Tutela minori, servizio inserimenti lavorativi, servizio assistenza 

sociale, assistenza educativa scolastica, Tutela giuridica e servizio nido comunale  

  
 C.S.B.N.O. 

 Arese, Baranzate, Bollate, Bresso, Busto Garolfo, Canegrate, Cerro Maggiore, Cesate, Cinisello 

Balsamo, Cormano, Cornaredo, Cusano Milanino, Dairago, Lainate, Legnano, Nerviano, Novate 

Milanese, Paderno Dugnano, Parabiago, Pero, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Rescaldina, 

Rho, San Giorgio su Legnano, San Vittore Olona, Senago, Sesto san Giovanni, Settimo Milanese, 

Solaro, Vanzago, Villa Cortese 
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 L’attività dell’Azienda è finalizzata a: 

a) l’organizzazione e la gestione del prestito interbibliotecario; 

b) la consulenza biblioteconomica e l’informazione bibliografica; 

c) la promozione e il coordinamento delle attività di diffusione della lettura e dell’informazione; 

d) il coordinamento degli acquisti del materiale documentario, cartaceo e digitale, anche attraverso 

forme di acquisto centralizzate; 

e) l’acquisizione e gestione di un fondo comune documentario e librario del sistema; 

f) la gestione dei programmi informatici e telematici della rete territoriale e delle reti locali di 

ciascuna biblioteca, dei sistemi hardware e software per l’erogazione dei servizi alla rete e agli 

utenti; 

g) la formazione dei cataloghi collettivi e la predisposizione dei servizi informativi coordinati; 

h) il rilevamento periodico dei dati statistici per la conoscenza e la valutazione dello stato delle 

strutture, dei servizi e dell’utenza; 

i) il coordinamento sul territorio delle risorse informative di altri soggetti; 

l) la formazione degli utenti e l’organizzazione di corsi; 

m) la gestione delle attività di comunicazione, pubbliche relazioni e ricerca di finanziamenti relative 

all’insieme della rete e dei servizi; 

n) la definizione delle regole e delle norme per l’accesso degli utenti ai servizi. 

 

Servizi erogati  attraverso l’azienda: gestione interprestito e coordinamento degli acquisti del 

materiale documentario, cartaceo e digitale,  gestione sistema informatico hardware e software 

della biblioteca. 

 

  AGESP SPA 

 COMUNE DI BUSTO ARSIZIO - COMUNE DI CASTELLANZA -       COMUNE DI DAIRAGO               

COMUNE DI FAGNANO OLONA  -  COMUNE DI GORLA MINORE   -   COMUNE DI MARNATE               

COMUNE DI OLGIATE OLONA 

 La società opera nell’ambito della gestione dei servizi pubblici e in particolare ha per oggetto 

l'esercizio delle attività ed opere connesse ed inerenti a: 

- servizio idrico integrato per i segmenti di acqua e fognatura; 

- servizio igiene ambientale, igiene urbana, illuminazione pubblica e spazzamento neve; 

- servizio di progettazione, realizzazione e gestione di impianti di cogenerazione. 

La società non gestisce servizi per conto del Comune di Dairago ed è l’Amministrazione ha previsto 

la dismissione delle quote di partecipazione. 

 

 

  
 AMGA  LEGNANO  SPA 

 Comune di Legnano - Comune di Parabiago - Comune di Canegrate - Comune di Villa Cortese - 

Comune di Arconate - Comune di Buscate - Comune di Magnago - Comune di San Giorgio su 

Legnano -  Comune di Dairago - Comune di Turbigo e Comune di Robecchetto con Induno 
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La società gestisce i  seguenti servizi:  

- Cogenerazione e Teleriscaldamento 

- Verde pubblico  

- Gestione, Accertamento e Riscossione Tributi ed altre entrate - Gestione Lampade Votive  

- Gestione parcheggi 

- Impianto fotovoltaico  

- Controlli periodici degli impianti termici 

- Telecomunicazioni ed informatica 

- altri servizi minori 

 

Servizi erogati  attraverso Aemme Linea Ambiente, società  partecipata indirettamente: servizi igiene 

urbana.  

 

 

  
 CAP HOLDING SPA 

 Al 31.12.2020 i Soci sono 197, di cui 195 comuni così divisi: 133 comuni della Città metropolitana  

di Milano, 40 comuni della Provincia di Monza e Brianza, 20 comuni della Provincia di Pavia, 1  

comune della Provincia di Como, 1 comune della Provincia di Varese. Completano il libro soci di 

CAP Holding S.p.A., la Provincia di Monza e Brianza, la Città metropolitana di Milano (ex provincia 

di Milano). una partecipazione rappresentata da azioni proprie. 

 CAP Holding S.p.A. opera nel settore dei servizi idrici ed è uno dei primi operatori italiani (per 

abitanti serviti), tra i cosiddetti gestori “monoutility” (ovvero che non svolgono altre significative 

attività industriali) con un bacino di utenza al 31/12/2020 di circa 2,2 milioni di abitanti residenti 

serviti. 

Servizi erogati  attraverso la società: servizio idrico integrato e casetta dell’acqua. 

 

 

 EURO P.A. SERVICE SRL 

 Comuni di : Arconate –Bernate Ticino - Buscate -Canegrate - Casorezzo - Castano Primo – Cerro 

Maggiore - Cuggiono - Dairago – Inveruno - Legnano -Magnago -Parabiago – Rescaldina - 

Robecchetto con Induno – Solaro -Turbigo - Villa Cortese  

 

  La Società ha per oggetto esclusivo lo svolgimento in favore degli Enti Locali soci, dei seguenti 

servizi strumentali: 

- Attività manutentive del patrimonio comunale e/o di competenza comunale: manutenzione degli 

immobili comunali, degli impianti elettrici, facchinaggio, custodia; 

- Gestione calore; servizi di supporto alla realizzazione di impianti fotovoltaici; Servizio di verifica 

impianti termici ex L. 10/91; servizi di efficientamento energetico; 

- Funzioni di centrale di committenza; 
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- Servizi di supporto alla stipula ed alla gestione delle polizze assicurative degli Enti Soci; 

- Servizi di supporto all’attività di progettazione e gestione di opere di interesse pubblico: 

pianificazione e programmazione di interventi di urbanizzazione pubblica in genere; supporto alla 

pianificazione e programmazione del Piano triennale delle opere pubbliche; elaborazione di 

progetti per opere per conto proprio o commissionate degli Enti Locali soci, non nei confronti del 

pubblico; realizzazione e gestione di aree per l’insediamento di attività economiche e produttive di 

interesse pubblico; 

- Gestione immobili, di proprietà e/o competenza comunale, concessi/locati a terzi e/o non 

utilizzati; 

 - Pulizia di scuole, edifici pubblici, impianti sportivi, nonché la gestione di servizi igienici aperti al 

pubblico; 

- Manutenzione strade, ordinaria e straordinaria, progettazione e realizzazione di nuovi tratti 

stradali;- Servizio di rimozione veicoli; 

- Progettazione, realizzazione e cura dell’arredo urbano;- Attività a sostegno e complemento di 

manifestazioni culturali, turistiche, sportive, ricreative od eventi in genere; gestione eventi fieristici; 

- Servizi a supporto delle attività di informazione e comunicazione di cui alla Legge 7 giugno 2000 

n. 150; 

- Gestione di spazi culturali quali biblioteche e mediateche, gestione dell’attività di acquisizione, 

catalogazione, inventariazione e prestito di volumi e riviste; servizio di valorizzazione e promozione 

delle risorse culturali. 

Servizi erogati  attraverso la società: portale sovracomunale, sistema informativo territoriale, 

gestione degli alloggi ERP.  
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TRIBUTI E POLITICA TRIBUTARIA 
 

 

 

IMU (Imposta  Municipale Propria) 

Viene previsto nel DUP il mantenimento delle aliquote IMU in vigore nell’anno 2021. 

Tali aliquote sono le seguenti: 

 ALIQUOTA  6,00 (sei virgola zero)  per mille   - DETRAZIONE    € 200,00 

Abitazione principale  categorie catastali A1, A8, A9 e relative pertinenze C2, C6, C7 nella misura 

massima di un’unità; 

 ALIQUOTA  9,70 (nove virgola settanta)  per mille   -   

Fabbricato e relativa pertinenza C2, C6, C7 nella misura massima di un’unità per categoria concesso 

in uso gratuito dal possessore ai figli e/o dai figli ai genitori  purchè il parente vi dimori 

abitualmente e ciò sia comprovato da residenza anagrafica (dietro apposita dichiarazione da 

presentare all’ufficio tributi) 

 ALIQUOTA  10,60 (dieci virgola sessanta)  per mille   -   

Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo D  

 ALIQUOTA  10,60 (dieci virgola sessanta)  per mille   -   

Altri fabbricati delle restanti categorie catastali, terreni, aree fabbricabili 

ALIQUOTA 2,00 (due virgola zero) per mille 

Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale 

destinazione e non siano in ogni caso locati. 

ALIQUOTA 1,00 (uno virgola zero) per mille 

Fabbricati Rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8 del D.L. n. 201 del 06.12.2011, 

convertito, con modificazioni dalla legge n. 214 del 22.12.2011. 

 

 

ADDIZIONALE COMUNALE  

Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 09/03/2021 ha determinato per l’anno 

2021 l’aliquota come di seguito riepilogata, rimasta invariata rispetto al 2021: 

- aliquota di 0,80 punti percentuali 

- soglia di esenzione per i contribuenti aventi un reddito annuo imponibile ai fini IRPEF  non 

superiore o uguale ad € 10.000,00. Qualora il reddito complessivo fosse superiore alla fascia di 

esenzione l’addizionale è dovuta sull’intero reddito imponibile. 

La riscossione dell’addizionale, a seguito riversamenti mensili da parte dell’Agenzia delle Entrate 

avviene in due fasi (acconto anticipato in nove rate mensili da aprile a dicembre e saldo posticipato 

in 11 rate mensili da febbraio a dicembre), quindi nel corso di un esercizio finanziario vengono 

incassate in competenza e in conto residui rate di addizionale che riguardano più anni. 

Per il triennio 2022/2024 è previsto il mantenimento dell’aliquota in vigore nel corso dell’esercizio 

2021. 

 

 

 

 

CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE 

PUBBLICITARIA. 

La Tosap e l’imposta di pubblicità e pubbliche affissioni sono state sostituite, ai sensi della legge di 

bilancio per il 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160), dal canone patrimoniale di concessione, 
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autorizzazione o esposizione pubblicitaria. 

Dal 2021, infatti,  il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, 

è istituito dai Comuni, dalle Province e dalle Città metropolitane, e sostituisce: 

1) la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; 

2) il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche; 

3) l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni; 

4) il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari; 

5) il canone di cui all'articolo 27 del Codice della strada, limitatamente alle strade di 

pertinenza dei Comuni e delle Province. 

Occorre considerare che il nuovo canone non attua un semplice accorpamento dei prelievi 

soppressi, ma realizza anche una modifica dei presupposti. 

Così, ad esempio, per la Tosap/Cosap era possibile assoggettare le occupazioni realizzate 

su tratti di aree private sui cui è stata costituita una servitù di pubblico passaggio. Si 

immagini alle occupazioni dei centri storici all'interno di gallerie o portici di proprietà 

privata. Col nuovo canone queste occupazioni non sono più assoggettabili. 

Stesso discorso per la componente pubblicità. Rispetto a oggi non saranno più 

assoggettabili le pubblicità realizzate con volantini, mezzi sonori, e in generale tutto quello 

che oggi non è soggetto ad un prelievo per metro quadrato. 

Le tariffe sono state approvate con Delibera di Giunta n. 38 del 30/04/2021 e sono le seguenti: 

 

Diffusione Messaggi Pubblicitari    
 

   

Tariffa Standard Annuale 
 €                      

30,00    

Tariffa Standard Giornaliera 
 €                         

0,60    
 

   
Formula determinazione Tariffa applicata:   
[Tariffa Standard]*[Coefficiente Fattispecie Diffusione Messaggi Pubblicitari] 
 

   

Fattispecie Esposizioni Coefficiente Tariffa  

fino a 1 mq -Cat. Norm -Opaca 0,38 
 €                      

11,40   

da 1,5 mq fino a 5,5 mq -Cat. Norm. - Opaco 0,57 
 €                      

17,10   

da 5,5 mq a 8,5 mq -Cat. Norm. - Opaca 0,86 
 €                      

25,80   

sup. a 8,5 mq - Cat. Norm - Opaca 1,14 
 €                      

34,20   

fino a 1 mq -Cat. Norm. - Luminosa 0,76 
 €                      

22,80   

da 1,5 mq fino a 5,5 mq -Cat. Norm. - Luminosa 1,14 
 €                      

34,20   

da 5,5 mq a 8,5 mq -Cat. Norm. - Luminosa 1,43 
 €                      

42,90   

sup. a 8,5 mq - Cat. Norm - Luminosa 1,71 
 €                      

51,30   

fino a 1 mq -Cat. Spec. - Opaca 0,76 
 €                      

22,80   
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da 1,5 mq fino a 5,5 mq -Cat. Spec. - Opaca 1,14 
 €                      

34,20   

da 5,5 mq a 8,5 mq -Cat. Spec. - Opaca 1,43 
 €                      

42,90   

sup. a 8,5 mq - Cat. Spec. - Opaca 1,71 
 €                      

51,30   

fino a 1 mq -Cat. Spec. - Luminosa 1,14 
 €                      

34,20   

da 1,5 mq fino a 5,5 mq -Cat. Spec. - Luminosa 1,71 
 €                      

51,30   

da 5,5 mq a 8,5 mq -Cat. Spec. - Luminosa 2,00 
 €                      

60,00   

sup. a 8,5 mq - Cat. Spec. - Luminosa 2,28 
 €                      

68,40   

Automezzo Portata Utile Inferiore 30 qt 2,47 
 €                      

74,00   

Automezzo Portata Utile Superiore 30 qt 3,70 
 €                    

111,00   
   

 
Formula determinazione Tariffa applicata:    
[Tariffa Standard]*[Coefficiente Pubbliche Affissioni] 

  
 

   

Coefficiente Pubbliche Affissioni per i primi 10 giorni Coefficiente Tariffa 
 

Affissioni Manifesto fno a  1 mq. 1,72 
 €                        

1,03   

Affissioni Manifesti oltre  1 mq. 2,58 
 €                        

1,55   
 

OCCUPAZIONE 
SUOLO     

Tariffa Standard Annuale 
 €                      

30,00  
 

  
Tariffa Standard 
Giornaliera 

 €                         
0,60  

 
  

Tariffa Standard Utenze 
fino a 20.000 abitanti 

 €                         
1,50  

 
  

Tariffa Standard Utenze 
oltre i 20.000 abitanti 

 €                         
1,00  

 
  

   
  

   
  

Formula 
Determinazione 
Tariffa Annuale 
Applicata:      
[Tariffa Standard]*[Coefficiente 
di Rapporto Tariffa Standard]    

Tipologia Occupazione-
PERMANENTI 

Tariffa 
Z1 

Coefficie
nte 

Rapport
o Tariffa 

Tariffa 
Z2 

Coefficie
nte 

Rapport
o Tariffa    
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Standard 
Z1 

Standard 
Z2 

Occupazione Ordinaria 
del suolo comunale 

 €                      
26,30  

0,88  
 €                      

10,50  
0,35  

Occupazione Ordinaria 
di spazi soprastanti o 
sottostanti al suolo 
pubblico 

 €                      
13,20  

0,44  
 €                         

5,30  
0,18  

Occupazione con tende 
fisse o retraibili 

 €                         
7,90  

0,26  
 €                         

3,20  
0,11  

Occupazioni Permanenti 
con autovetture adibite 
a trasporto pubblico 

 €                      
26,30  

0,88  
 €                      

10,50  
0,35  

Passi e Accessi Carrai 
 €                             
-    

0,00  
 €                             
-    

0,00  

   
  

   
  

DISTRIBUTORI 
Tariffa 
Unica 

Coefficie
nte 

Rapport
o Tariffa 
Standard   

Distributori automatici 
tabacchi 

 €                      
10,32  

0,34  
  

Distributori di 
carburanti 

 €                      
30,98  

1,03  
  

 
    

 
    

INFRASTRUTTURE-RETI 
Tariffa 
Unica 

Coefficie
nte 

Rapport
o Tariffa 
Standard   

Cavi e Condutture 
(Infrastrutture di rete) 

 €                         
1,50  

1,00  
  

   
  

   
  

   
  

   
  

Formula Determinazione Tariffa 
Giornaliera Applicata: 

 
  

[Tariffa Standard]*[Coefficiente di Rapporto Tariffa 
Standard]*[Coefficiente di Durata]*[Coefficiente di Durata 
Oraria] 

Tipologia Occupazione-
GIORNALIERE 

Tariffa 
Z1 

Coefficie
nte 

Rapport
o Tariffa 
Standard 

Z1 

Tariffa 
Z2 

Coefficie
nte 

Rapport
o Tariffa 
Standard 

Z2 
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Occupazione Ordinaria 
del suolo comunale 

 €                         
1,95  

3,25  
 €                         

0,78  
1,30  

Occupazione Ordinaria 
di spazi sovrastanti e 
sottostanti il suolo 
comunale 

 €                         
0,98  

1,63  
 €                         

0,39  
0,65  

Occupazione con tende 
e simili. Tassazione della 
sola parte sporgente da 
banchi od aree per le 
quali già è 
stata corrisposta il 
canone. (Riduzione del 
30%) 

 €                         
0,59  

0,98  
 €                         

0,23  
0,38  

Occupazione effettuata 
per fiere, 
festeggiamenti, con 
esclusione di quelle 
realizzate con 
installazione di 
giochi e divertimenti 
dello spettacolo 
(Aumento del 50%) 

 €                         
2,93  

4,88  
 €                         

1,17  
1,95  

Occupazioni realizzate 
da venditori ambulanti, 
pubblici esercizi e 
produttori agricoli che 
vendono il loro prodotto 
(Riduzione del 50%) 

 €                         
0,98  

1,63  
 €                         

0,39  
0,65  

Occupazioni con 
installazioni di attrazioni, 
giochi e divertimenti 
dello spettacolo 
viaggiante (Riduzione 
dell'80%) 

 €                         
0,39  

0,65  
 €                         

0,16  
0,26  

Occupazioni con 
autovetture di uso 
privato realizzate su aree 
a ciò destinate 

 €                         
1,37  

2,28  
 €                         

0,55  
0,91  

Occupazioni realizzate 
per l'esercizio 
dell'attività edilizia 

 €                         
0,98  

1,63  
 €                         

0,39  
0,65  

Occupazioni realizzate in 
occasione di 
manifestazioni politiche, 
culturali 

 €                         
0,20  

0,33  
 €                         

0,08  
0,13  

 
    

 
    

Coefficiente di Durata 
(cumulabili) 

Coefficie
nte di 

Riduzion
e 

 

  

Fino a 14 giorni 1  
  

da 15 giorni a 30 giorni  0,6  
  

superiore a 30 giorni 0,5  
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Coefficiente di Durata-
Oraria (cumulabile) 

Coefficie
nte di 

Riduzion
e 

 

  

Fino ad 8 ore 0,5  
  

Da 8 ore a 16 ore 0,7  
  

Oltre le 16 ore 1  
  

   
  

   
  

Formula Determinazione Tariffa Giornaliera 
Applicata Mercato Cittadino Ricorrente:   
[Tariffa Standard]*[Coefficiente 
di Rapporto Tariffa Standard]    

Mercato Cittadino 
Ricorrente 

Tariffa 

Coefficie
nte 

Rapport
o Tariffa 
Standard   

  
 €                         

0,75  
1,25  

  
 

     

    

 

 

 

TARI (Tassa rifiuti) 

La TARI  è corrisposta in base a tariffa:  

• commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria;  

• commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in 

relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte.  

La tariffa è composta da:  

• una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione 

dei rifiuti (investimenti per le opere e relativi ammortamenti); 

• una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi 

di gestione. 

Il Consiglio comunale determina, con apposito regolamento, la disciplina per l’applicazione del 

tributo e approva le tariffe del tributo entro il termine fissato dalle norme statali per l’approvazione 

del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. 

I criteri per l’individuazione del costo del servizio e per la determinazione della tariffa sono stabiliti 

sulla base del piano finanziario, da redigersi a cura del soggetto gestore del servizio, in 

collaborazione con il Comune.  

L’ARERA ha approvato la delibera n. 443/2019 dello scorso 31 ottobre, con cui ha definito i criteri per 

il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, 

adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, da applicarsi 

dal 1° gennaio 2020. 

Detta delibera n. 443/2019 all’art. 6 definisce la procedura di approvazione del piano economico 

finanziario. Con tale nuova disposizione l’Autorità prevede il seguente percorso:  
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a) il soggetto gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario (PEF) e lo trasmette 

all’ente territorialmente competente per la sua validazione;  

b) l’ente territorialmente competente, effettuata la procedura di validazione, assume le pertinenti 

determinazioni e provvede a trasmettere all’Autorità il PEF e i corrispettivi del servizio, in coerenza 

con gli obiettivi definiti;  

c) l’ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e 

approva, ferma restando la sua facoltà di richiedere ulteriori informazioni o, si deve intendere, 

proporre modifiche;  

d) fino all’approvazione da parte dell’ARERA si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli 

determinati dall’ente territorialmente competente con i documenti di cui al punto b).  

Il successivo art. 7 della delibera n. 443/2019 prevede “meccanismi di garanzia” del funzionamento 

del sistema. In particolare, si prevede che in caso di inerzia del gestore nella predisposizione del PEF, 

l’ente territorialmente competente che ha richiesto i dati e gli atti ne dia comunicazione all’ARERA, 

la quale provvede a diffidare il gestore e, in caso di perdurante inerzia, ad intimare l’adempimento 

agli obblighi regolatori, riservandosi di procedere irrogando sanzioni amministrative pecuniarie non 

inferiori nel minimo a euro 2.500 e non superiori nel massimo ai limiti previsti dall’articolo 2, comma 

20, lettera c) della legge 481/1995, “salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza dei 

propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio, 

alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui 

le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri”. Inoltre, “in caso di reiterazione delle 

violazioni [l’ARERA] ha la facoltà, qualora ciò non comprometta la fruibilità del servizio da parte degli 

utenti, di sospendere l'attività di impresa fino a 6 mesi ovvero proporre al Ministro competente la 

sospensione o la decadenza della concessione”.  

La stessa procedura è prevista nel caso di inerzia dell’ente territorialmente competente 

nell’adempimento degli obblighi previsti dal precedente art.6. 

Lo scorso 3 agosto 2021, con la Deliberazione n. 363/2021/R/Rif, Arera ha sancito l’introduzione del 

nuovo “Metodo tariffario rifiuti” “Mtr-2”, che avrà vigenza per il secondo periodo regolatorio (2022-

2025). 

Il nuovo Metodo, il cui iter di approvazione è passato per 2 Documenti di consultazione (nn. 

72/2021/R/Rif e 282/2021/R/Rif), riporta delle sostanziali novità per quanto riguarda la stesura dei 

Pef Tari, già sottoposti alla nuova disciplina del “Mtr” a partire dall’anno 2020 in osservanza di 

quanto previsto dalla Deliberazione Arera n. 443/2019/R/Rif; novità non solo riguardanti le variabili 

e i coefficienti di determinazione dell’ammontare tariffario ma anche per l’orizzonte temporale di 

riferimento, che passa da annuale a quadriennale (con aggiornamento biennale), in analogia con 

quanto attualmente vigente per la tariffazione del “Servizio idrico integrato”, che “abbraccia” le 

annualità da 2020 a 2023. La ratio di questo cambiamento è senz’altro quella di incrementare le 

capacità di programmazione delle attività del “Ciclo integrato dei rifiuti”, le quali dovranno essere 

esplicate in un unico documento pluriennale, al pari (ma con 1 un’annualità in più) degli strumenti 

di programmazione triennale degli Enti Locali. 

La TARI quindi è strettamente legata alla copertura dei costi inseriti nel PEF, ad oggi non ancora 

pervenuto dal gestore. Le previsioni verranno quindi aggiornate nel momento in cui si avranno i dati 

definitivi. 
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Principali tributi gestiti 

Tributo Stima gettito 2022 Stima gettito 2023-2024 

 
Previsione 

2022 
Peso % 

Previsione 

2023 

Previsione 

2024 

IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA 
800.000,00 34,44 % 800.000,00 800.000,00 

 

ADDIZIONALE 

COMUNALE IRPEF 
748.000,00 32,20 % 748.000,00 748.000,00 

 

TARI 775.010,00 33,36 % 775.010,00 775.010,00 

 

TOTALI 2.323.010,00 100,00 % 2.323.010,00 2.323.010,00 

 

 

TARIFFE E POLITICA TARIFFARIA 
 

 

SERVIZI EROGATI E COSTO PER IL CITTADINO 

L’obiettivo di questa amministrazione è quello di sostenere le fasce più deboli della popolazione.  

Di seguito viene riportato il quadro tariffario dei servizi a domanda individuale attualmente in vigore 

e una breve descrizione dei servizi offerti   

In questo momento, in periodo emergenziale COVID, i servizi vengono erogati in modalità diverse in 

rispetto delle misure anticontagio con riflessi sulla politica tariffaria neutri sulla cittadinanza in quanto 

le differenza di costo sui servizi sono state interamente coperte dal bilancio comunale. 

Nel momento in cui si redige tale documento lo stato di emergenza a causa della pandemia ha come 

termine il 31/03/2021 ma non è noto se verrà prorogato e per quanto verranno mantenute le 

restrizioni legate all’emergenza sanitaria. 

 
 

SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI  E DISABILI 
 

CARATTERISTICHE E FINALITÀ’ DEL SERVIZIO 

Consiste nel trasporto e accompagnamento presso i presidi ospedaliero del circondario di persone 

anziane e invalide. Il servizio è affidato all’Associazione Pensionati di Dairago, che utilizza mezzi 

propri  e comunali  e mette a disposizione i propri volontari. 

 

DESTINATARI 

Anziani (=over 65) e invalidi. 

 

PERSONALE 

Autisti e accompagnatori volontari iscritti all’APAD. 
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CRITERI E TARIFFE PER L’ACCESSO 

 

La tariffa relativa al trasporto è stabilita in base all’indice ISEE. Le tariffe saranno organizzate nel 

seguente modo: 

- se l’indice ISEE è minore rispetto alla soglia minima, il trasporto sarà gratuito; 

- se l’indice ISEE è compreso tra la soglia minima e quella massima, la tariffa sarà calcolata 

tramite metodo della progressione lineare e compresa tra la tariffa minima e la tariffa 

massima in base ai trasporti; 

- se l’indice ISEE è superiore alla soglia massima, il trasporto verrà pagato con tariffa massima. 

 

Tabella C) 
ISEE MINIMO €                          6.531,00 
ISEE MASSIMO €                        11.429,00 

 
 

Servizio di andata e ritorno  

• Legnano     €  4,50  -  6,50 

• Castellanza    €  4,50  -  6,50 

• Busto Arsizio    €  4,50  -  6,50 

• Cuggiono    €  5,50  -  7,50 

• Parabiago    €  5,50  -  7,50 

• Magenta      €  7,50  -  10,50 

• Gallarate    €  7,50  -  10,50 
 
Per i servizi di trasporto per invalidi che, per necessità di trasporto con mezzi speciali o per destinazioni particolari, 
esulino dalle attuali modalità per l’espletamento del servizio, potranno essere  stipulate apposite convenzioni con enti 
idonei, con costi e con contribuzioni da parte dell’utente da definire. 
 

 

SERVIZIO FORNITURA PASTI  

Il servizio di consegna pasti per anziani e invalidi consente  di fruire di pasti pronti presso il proprio 

domicilio.  La preparazione dei pasti  e la consegna a domicilio è  affidata a  Ditta esterna.  

Il servizio viene garantito per il pranzo di mezzogiorno, dal lunedì al venerdì (escluso i festivi).  

 

 

  

TARIFFE   

ISEE MINIMO €                 6.531,00 

ISEE MASSIMO €               11.429,00 

TARIFFA MINIMA €                        3,00 

TARIFFA MASSIMA €                        6,00 

 

Ai sensi dell’art. 34 del vigente regolamento ISEE la compartecipazione dei cittadini al costo del servizio è 

calcolata con il metodo della progressione lineare applicato con la seguente formula: 

 

                                                                  (isee  del richiedente – isee minimo) X (tariffa massima- tariffa minima) 

 TARIFFA UTENTE=    tariffa minima    +   ------------------------------------------------------------------------ 

                                                                                                       ( isee massimo – isee minimo) 

 

Agli utenti che non presenteranno la documentazione volta a dimostrare la situazione economica (ISEE) del 

nucleo familiare di appartenenza, verrà applicata la tariffa massima prevista 
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ASILO NIDO 

Il Nido  è un servizio educativo di interesse pubblico, volto a favorire, in collaborazione con la 

famiglia, la crescita e l’armonico sviluppo psicofisico e sociale delle bambine e dei bambini da sei 

mesi a tre anni. Il Nido è un luogo di informazione, formazione e confronto tra operatori e genitori 

su problematiche legate alla crescita dei bambini. L’obiettivo che si pone è quello di predisporre un 

ambiente idoneo a favorire ed incentivare la socializzazione e la crescita cognitiva ed emotiva del 

bambino, nel rispetto dei ritmi personali di sviluppo. Il nido, quindi, è un luogo dove si vive, si lavora, 

si gioca nell’interazione significativa con altri bambini ed adulti. 

Il  nido comunale “ABRACADABRA”, è nato dalla scelta dell’Amministrazione Comunale di offrire alle 

famiglie e ai bambini un servizio che da un lato garantisca adeguate soluzioni di cura per i più piccoli, 

in particolare se entrambi i genitori lavorano, e dall’altro consenta esperienze educative-formative e 

di socializzazione non solo ai bambini ma anche agli adulti che si occupano di loro.  

In particolare il nido “ABRACADABRA” vuole: 

- sostenere ed aiutare “la famiglia” ad affrontare i propri compiti educativi e di cura a partire dalle 

sfide che l’attuale assetto della società pone, in particolare conciliare tempi di lavoro e tempi di 

famiglia attraverso soluzioni flessibili e diversificate che rispondano a reali necessità; 

- essere un luogo che sappia favorire la crescita e il benessere dei bambini e in cui possano 

svilupparsi, oltre che come individui con le proprie peculiarità, come soggetti parte di una comunità, 

quella del nido innanzitutto e poi quella più ampia e complessa del mondo in cui vivono; 

- costituirsi come luogo di incontro che consenta anche agli adulti coinvolti di confrontarsi sui 

significati del crescere e dell’educare, contribuendo così a fare dei luoghi educativi spazi di cultura 

condivisa in merito all’infanzia, dove ciascuno possa trovare posto, ascolto, e risposte. 

Il nido “ABRACADABRA” è autorizzato ad accogliere un numero massimo di 12 bambini con la 

possibilità, prevista dalla normativa regionale, di un incremento pari al 20% e garantisce un rapporto 

educativo di 1 educatore ogni 7 bambini nella fascia oraria 9.30/16.30 per un totale di n. 7 ore 

continuative. 

Il nido comunale ABRACADABRA è collocato al piano terra di un edificio di proprietà comunale posto 

in via Damiano Chiesa n.10 ed è fronteggiato dal giardino comunale di cui una parte è riservata ad 

esclusivo uso del Nido.   

Il nido “ABRACADABRA” si configura come un tempo e uno spazio pensato, organizzato e attrezzato 

in modo da consentire una possibilità di frequenza più o meno prolungata, flessibile e diversificata 

in rapporto alle concrete esigenze delle famiglie.  

Dal febbraio 2018 la gestione del servizio nido è stata affidata alla Azienda Sociale del Legnanese, i 

costi sono i seguenti Il costo del servizio viene calcolato col metodo della progressione lineare ai 

sensi dell’art. 34 del vigente regolamento ISEE: 

 

ISEE MINIMO € 6.531,00 € 6.531,00 € 6.531,00 

ISEE MASSIMO € 11.429,00 € 11.429,00 € 11.429,00 

 frequenza 

tempo pieno 

part time pasto escluso frequenza part time 

(orizzontale/ verticale) pasto 

incluso 

TARIFFA MASSIMA € 550,00 € 358,00 € 413,00 

TARIFFA MINIMA € 330,00 € 215,00 € 248,00 

Ai sensi dell’art. 34 del vigente regolamento ISEE la compartecipazione dei cittadini al costo del servizio è 

calcolata con il metodo della progressione lineare applicato con la seguente formula: 

 

                                                                  (isee  del richiedente – isee minimo) X (tariffa massima- tariffa minima) 

 TARIFFA UTENTE=    tariffa minima    +   ------------------------------------------------------------------------ 

                                                                                                       ( isee massimo – isee minimo) 
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Agli utenti che non presenteranno la documentazione volta a dimostrare la situazione economica (ISEE)  

verrà praticata la tariffa massima prevista. 

 

La retta per i non residenti, in caso di disponibilità di posti, è la seguente: 

tariffa frequenza tempo pieno 

tariffa frequenza part 

time pasto escluso 

tariffa frequenza part time 

(orizzontale/ verticale)  

pasto incluso 

€    610,00 €    400,00 €   460,00 

L’Amministrazione ha aderito alla misura Nidi Gratis, come definita dagli atti di indirizzo e dalle 

determinazioni conseguenti della Regione Lombardia impegnandosi a non aumentare fino alla 

scadenza della misura stessa le rette a carico delle famiglie. 

La misura “Nidi gratis” permette l’azzeramento della compartecipazione della retta a carico delle 

famiglie, secondo le modalità determinate con deliberazione G.C. n. 61 del 19/07/2021. 

 
 

SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE 

Il servizio ha lo scopo di consentire agli anziani soli di poter rimanere nel loro ambiente di vita 

riducendo il ricorso all’istituzionalizzazione. 

Vengono offerte le seguenti prestazioni: 

• Aiuto volto a favorire l’autosufficienza (igiene personale, cura della persona, aiuto domestico  

  ecc.) 

• Aiuto nel governo della casa (pulizia, commissioni, spesa, ecc.) 

• Consulenza sulle corrette norme igienico alimentari e preparazione pasti 

Il servizio è destinato agli anziani in situazione di bisogno, solitudine, isolamento psicologico e ai 

portatori di handicap in situazione di bisogno.  

Dal 1 marzo 2017 il servizio è stato conferito all’Azienda Speciale Consortile So.Le..  

Dal 1 luglio 2018 l’Azienda  gestisce anche le entrate del servizio. 

Le tariffe sono le seguenti; 

 

TARIFFE 

Tabella B) 
ISEE MINIMO €                          6.531,00 

ISEE MASSIMO €                        11.429,00 

TARIFFA MINIMA €                                 3,00 

TARIFFA MASSIMA €                               11,00 

 

Ai sensi dell’art. 34 del vigente regolamento ISEE la compartecipazione dei cittadini al costo del servizio è 

calcolata con il metodo della progressione lineare applicato con la seguente formula: 

                                                           isee  del richiedente – isee iniziale) x (tariffa massima- tariffa minima) 

 TARIFFA UTENTE=  tariffa minima + -----------------------------------------------------------------------------

-                                                                    ( isee finale – isee iniziale) 

Agli utenti che non presenteranno la documentazione volta a dimostrare la situazione economica (ISEE) del 

nucleo familiare di appartenenza, verrà applicata la tariffa massima prevista. 

 

N.B. La tariffa oraria, in caso di richiesta di servizio nelle giornate di domenica - giorni festivi di 

calendario -patrono o in orario serale (dalle 21:00 alle 24:00) viene aumentata del 10%. 

Qualora esistano parenti obbligati agli alimenti (ex art. 433 C.C.), essi sono tenuti a coprire la 

differenza (Q) tra la tariffa oraria dovuta dall’assistito secondo il proprio ISEE e la tariffa oraria 

massima . 

Tariffa massima – tariffa utente del servizio 

 quota parte ( Q) =    ----------------------------------------------------------------------------- 
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              numero dei soggetti obbligati agli alimenti 

 

Nel caso esistano parenti obbligati agli alimenti in condizioni economiche disagiate, essi sono tenuti 

a coprire la differenza di cui sopra (Q) secondo la tabella C) di seguito riportata e  in relazione al 

proprio ISEE (secondo la formula lineare  indicata in tabella B)  
Tabella C) 

ISEE MINIMO €                          6.531,00 

ISEE MASSIMO €                        11.429,00 

TARIFFA MINIMA corrispondente al 15% di Q 

TARIFFA MASSIMA uguale a Q 

 

 

SERVIZIO EDUCATIVO  PRE E POST SCUOLA 

Il servizio è proposto nel periodo scolastico di funzionamento delle scuole. Viene svolto presso la 

Scuola Primaria di Dairago, negli spazi che annualmente la Dirigenza dell’Istituto Comprensivo mette 

a disposizione del Comune di Dairago.  

Il servizio è destinato agli alunni della scuola primaria. Ha come finalità l'assistenza degli alunni prima 

e dopo l’orario di lezione comprendendo attività ludico ricreative e fornitura del materiale necessario. 

Il servizio è così strutturato: 

a) pre scuola: presa in carico degli alunni accompagnati dai genitori/familiari aventi titolo, 

sorveglianza ed intrattenimento sino all’inizio delle lezioni ed accompagnamento degli stessi nelle 

rispettive classi in tempo utile per l’inizio delle attività didattiche; 

b) post scuola: presa in carico degli alunni al termine delle attività didattiche, sorveglianza ed 

intrattenimento sino al termine del servizio, riconsegna ai genitori/familiari aventi titolo, avendo 

cura di segnalare all’Ufficio Pubblica istruzione (o all’Ufficio di Polizia Locale) eventuali casi di 

mancato rispetto dell’orario di chiusura del servizio da parte dei titolati. 

Gli orari di apertura del servizio sono così determinati: 

·         PRE SCUOLA     dalle ore   7.30   alle ore   8.30 - da lunedì a venerdì 

·         POST  SCUOLA     dalle ore 16.30   alle ore 18.00 - da lunedì a venerdì 

Le tariffe sono le seguenti: 

 

 

 

 fascia 

Pre scuola post scuola 

tariffa massima                € 30,00 € 45,00 per isee superiore a €  18.000,00   (isee finale) 

tariffa minima                € 15,00 € 22,50 per isee inferiori    a €    6.531,00 (isee iniziale) 

 

                                                           isee  del richiedente – isee iniziale) x (tariffa massima- tariffa minima) 

 TARIFFA UTENTE=  tariffa minima + ------------------------------------------------------------------------------  

                                                                                         ( isee finale – isee iniziale) 

in presenza di fratelli che usufruiscano del servizio, è previsto, a favore dei fratelli minori, 

un abbattimento del 15% della tariffa relativa alla reddito ISEE del nucleo familiare 

 

 

SERVIZI RICREATIVI ESTIVI 

Il Centro Ricreativo Diurno è un servizio comunale per minori rientrante nell'Area Affari generali e 

servizi alla persona.  

Il Servizio si configura come un insieme di proposte ludiche ricreative ed educative organizzate 

attraverso l'attuazione di giochi, laboratori, uscite sul territorio fruibile nel periodo delle vacanze 



Documento Unico di Programmazione 2022/2024 - Pag. 50 di 140 

Comune di Dairago 

estive scolastiche.  

All'interno di questo spazio i minori hanno l'opportunità di socializzare con i propri coetanei. Questa 

tipologia di servizio, inoltre, risponde all'esigenza di molte famiglie di affidare i propri figli a personale 

competente e in ambienti protetti e stimolanti, non potendo i genitori o altri familiari occuparsene 

direttamente a causa di impegni lavorativi e/o familiari.  

Il servizio è rivolge a bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni, con priorità ai residenti a Dairago.  

La frequenza è garantita anche ai portatori di handicap.  

Il servizio è proposto da lunedì a venerdì con possibilità di frequenza differenziata per un periodo di 

nove settimane. 

Si tratta di un periodo di gioco strutturato, gioco libero, uscite sul territorio a piedi, laboratori manuali 

e artistici differenziati a seconda delle fasce di età dei bambini presenti. E’ previsto anche un tempo 

da dedicare allo svolgimento dei compiti scolastici estivi. 

L’utilizzo delle differenti risorse comunali (auditorium, biblioteca, palestra, parchi) consente di 

pianificare un calendario vario e ricco di stimoli divertenti ed educativi. 

In ogni giornata è prevista un’attività ludica o un laboratorio in modo da creare un gruppo e facilitare 

l’interazione tra i bambini; inoltre ogni proposta è finalizzata a stimolare la creatività è le abilità 

espressive di ciascun partecipante. 

Il servizio è gestito dal Comune tramite appalto con una cooperativa specializzata. 

Le quote di frequenza settimanale applicate sono state le seguenti: 

Le quote di frequenza settimanali vengono calcolate col metodo della progressione lineare ai sensi 

dell’art. 34 del vigente regolamento ISEE. Di seguito le tariffe in vigore 

 

ISEE MINIMO €   6.531,00 

ISEE MASSIMO € 18.000,00 

 GIORNATA INTERA SOLO MATTINO O POMERIGGIO 

TARIFFA MASSIMA € 60,00 € 45,00 

TARIFFA MINIMA € 35,00 € 25,00 

Ai sensi dell’art. 34 del vigente regolamento ISEE la compartecipazione dei cittadini al costo del 

servizio è calcolata con il metodo della progressione lineare applicato con la seguente formula: 

                                                                  (isee  del richiedente – isee minimo) X (tariffa massima- 

tariffa minima) 

 TARIFFA UTENTE=    tariffa minima    +   -------------------------------------------------------------

------------------------------------ 

                                                                                                       ( isee massimo – isee minimo) 
Agli utenti che non presenteranno la documentazione volta a dimostrare la situazione 

economica (ISEE)  verrà applicata la tariffa massima prevista. 

 

Le quote settimanali per la frequenza del  Pre centro sono le seguenti: 

Quota di frequenza pre 

centro 

€  10,00 

 

Le quote settimanali di frequenza  per i non residenti, in caso di disponibilità di posti, è la 

seguente: 

 NON RESIDENTI 

SOLO MATTINO O 

POMERIGGIO € 55,00 

GIORNATA INTERA € 70,00 

PRECENTRO €  10,00 
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UTILIZZO STRUTTURE SPORTIVE 

Sul territorio sono presenti n. 2 palestre: una annessa alla Scuola Elementare e una annessa alla 

Scuola Media. Entrambe le strutture vengono utilizzate in orari scolastici dalle rispettive scuole e in 

orari diversi da quelli scolastici dalle società sportive o dai privati. 

Le modalità di utilizzo delle strutture è stata disciplinata con apposito regolamento approvato dal 

Consiglio Comunale. 

E' possibile utilizzare le palestre comunali, negli orari non scolastici. 

Le tariffe in vigore sono le seguenti: 

 

 
 

 

SPESA CORRENTE PER MISSIONE 
 

Spesa corrente per missione 

L’articolo 12 del decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che le  amministrazioni pubbliche 

territoriali adottino schemi di bilancio  articolati per missioni e programmi che evidenzino le finalità 

della  spesa, allo scopo di assicurare maggiore trasparenza e confrontabilità  delle informazioni 

riguardanti il processo di allocazione delle risorse  pubbliche e la destinazione delle stesse alle 

politiche pubbliche  settoriali. 

Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle 

amministrazioni pubbliche territoriali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse 

destinate, e  sono definite in relazione al riparto di competenze di cui agli  articoli 117 e 118 del 

Titolo V della Costituzione, tenendo conto anche  di quelle individuate per il bilancio dello Stato. 

L'importo stanziato in "spesa corrente" per ogni singola missione rappresenta il fabbisogno richiesto 

dal normale funzionamento dell’intera macchina operativa dell’ente.  

Le tabelle sottostanti sono seguite dalle specifiche fonti fi finanziamento necessarie alla loro 

copertura. 
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Servizi generali e istituzionali 

 Programmazione 2022 Programmazione successiva 

Programmi Prev. 2022 Peso % Prev. 2023 Prev. 2024 

Organi istituzionali 98.183,00 2,7 % 108.383,00 122.383,00 

Segreteria generale 239.265,00 6,6 % 240.665,00 239.265,00 

Gestione economica, finanziaria,  
programmazione e provveditorato 158.542,00 4,4 % 161.018,00 161.017,00 

Gestione delle entrate tributarie 
e servizi fiscali 42.950,00 1,2 % 31.950,00 31.950,00 

Gestione dei beni demaniali e 

patrimoniali 90.850,00 2,5 % 90.850,00 90.850,00 

Ufficio tecnico 221.803,00 6,2 % 225.803,00 200.803,00 

Elezioni e consultazioni popolari - 
Anagrafe e stato civile 103.550,00 2,9 % 103.550,00 103.550,00 

Statistica e sistemi informativi 0,00 0,0 % 0,00 0,00 

Assistenza tecnico-amministrativa 
agli enti locali 0,00 0,0 % 0,00 0,00 

Risorse umane 95.585,00 2,7 % 98.085,00 98.085,00 

Altri servizi generali 4.700,00 0,1 % 4.700,00 4.700,00 

Totale 1.055.428,00 29,3 % 1.065.004,00 1.052.603,00 

Fonti di Finanziamento  

Descrizione 
Totale Finanziamento 

2022 

Totale Finanziamento 

2023 

Totale 

Finanziamento 2024 
 

Organi istituzionali 

Stato 46.950,00 57.150,00 71.150,00 

Regione 0,00 0,00 0,00 

Provincia 0,00 0,00 0,00 

Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza 0,00 0,00 0,00 

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

Risorse generali di parte corrente 1.003.478,00 1.002.854,00 976.453,00 

Totale  1.055.428,00 1.065.004,00 1.052.603,00 
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Ordine pubblico e sicurezza 

 Programmazione 2022 Programmazione successiva 

Programmi Prev. 2022 Peso % Prev. 2023 Prev. 2024 

Polizia locale e amministrativa 149.995,00 4,2 % 149.995,00 149.995,00 

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

Totale 149.995,00 4,2 % 149.995,00 149.995,00 

Fonti di Finanziamento  

Descrizione 
Totale Finanziamento 

2022 

Totale Finanziamento 

2023 

Totale 

Finanziamento 2024 
 

Organi istituzionali 

Stato 0,00 0,00 0,00 

Regione 0,00 0,00 0,00 

Provincia 0,00 0,00 0,00 

Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza 0,00 0,00 0,00 

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

Risorse generali di parte corrente 149.995,00 149.995,00 149.995,00 
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Totale  149.995,00 149.995,00 149.995,00 

 
 

 

Istruzione e diritto allo studio 

 Programmazione 2022 Programmazione successiva 

Programmi Prev. 2022 Peso % Prev. 2023 Prev. 2024 

Istruzione prescolastica 120.137,00 3,3 % 119.325,00 118.473,00 

Altri ordini di istruzione 404.240,00 11,3 % 404.222,00 404.222,00 

Edilizia scolastica (solo per le 
Regioni) 0,00 0,0 % 0,00 0,00 

Istruzione universitaria 0,00 0,0 % 0,00 0,00 

Istruzione tecnica superiore 0,00 0,0 % 0,00 0,00 

Servizi ausiliari all’istruzione 42.900,00 1,2 % 28.700,00 28.700,00 

Diritto allo studio 0,00 0,0 % 0,00 0,00 

Totale 567.277,00 15,8 % 552.247,00 551.395,00 

Fonti di Finanziamento  

Descrizione 
Totale Finanziamento 

2022 

Totale Finanziamento 

2023 

Totale 

Finanziamento 2024 
 

Organi istituzionali 

Stato 10.400,00 10.400,00 10.400,00 
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Regione 23.000,00 23.000,00 23.000,00 

Provincia 0,00 0,00 0,00 

Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza 0,00 0,00 0,00 

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

Risorse generali di parte corrente 533.877,00 518.847,00 517.995,00 

Totale  567.277,00 552.247,00 551.395,00 

 
 

 

Valorizzazione beni e attività culturali 

 Programmazione 2022 Programmazione successiva 

Programmi Prev. 2022 Peso % Prev. 2023 Prev. 2024 

Valorizzazione dei beni di 
interesse storico 0,00 0,0 % 0,00 0,00 

Attività culturali e interventi 
diversi nel settore culturale 73.940,00 2,1 % 82.870,00 90.270,00 

Totale 73.940,00 2,1 % 82.870,00 90.270,00 
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Fonti di Finanziamento  

Descrizione 
Totale Finanziamento 

2022 

Totale Finanziamento 

2023 

Totale 

Finanziamento 2024 
 

Organi istituzionali 

Stato 0,00 0,00 0,00 

Regione 0,00 0,00 0,00 

Provincia 0,00 0,00 0,00 

Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza 0,00 0,00 0,00 

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

Risorse generali di parte corrente 73.940,00 82.870,00 90.270,00 

Totale  73.940,00 82.870,00 90.270,00 
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Politica giovanile, sport e tempo libero 

 Programmazione 2022 Programmazione successiva 

Programmi Prev. 2022 Peso % Prev. 2023 Prev. 2024 

Sport e tempo libero 2.500,00 0,1 % 2.500,00 2.500,00 

Giovani 0,00 0,0 % 0,00 0,00 

Totale 2.500,00 0,1 % 2.500,00 2.500,00 

Fonti di Finanziamento  

Descrizione 
Totale Finanziamento 

2022 

Totale Finanziamento 

2023 

Totale 

Finanziamento 2024 
 

Organi istituzionali 

Stato 0,00 0,00 0,00 

Regione 0,00 0,00 0,00 

Provincia 0,00 0,00 0,00 

Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza 0,00 0,00 0,00 

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

Risorse generali di parte corrente 2.500,00 2.500,00 2.500,00 

Totale  2.500,00 2.500,00 2.500,00 
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Assetto territorio, edilizia abitativa 

 Programmazione 2022 Programmazione successiva 

Programmi Prev. 2022 Peso % Prev. 2023 Prev. 2024 

Urbanistica e assetto del 
territorio 8.700,00 0,2 % 8.700,00 8.700,00 

Edilizia residenziale pubblica e 
locale e piani di edilizia 
economico-popolare 

3.900,00 0,1 % 3.900,00 3.900,00 

Totale 12.600,00 0,4 % 12.600,00 12.600,00 

     

Fonti di Finanziamento  

Descrizione 
Totale Finanziamento 

2022 

Totale Finanziamento 

2023 

Totale 

Finanziamento 2024 
 

Organi istituzionali 

Stato 0,00 0,00 0,00 

Regione 0,00 0,00 0,00 
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Provincia 0,00 0,00 0,00 

Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza 0,00 0,00 0,00 

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

Risorse generali di parte corrente 12.600,00 12.600,00 12.600,00 

Totale  12.600,00 12.600,00 12.600,00 

 
 

 

Sviluppo sostenibile e tutele ambiente 

 Programmazione 2022 Programmazione successiva 

Programmi Prev. 2022 Peso % Prev. 2023 Prev. 2024 

Difesa del suolo 0,00 0,0 % 0,00 0,00 

Tutela, valorizzazione e recupero 
ambientale 57.890,00 1,6 % 57.890,00 57.890,00 

Rifiuti 643.900,00 17,9 % 643.900,00 643.900,00 

Servizio idrico integrato 0,00 0,0 % 0,00 0,00 

Aree protette, parchi naturali, 
protezione naturalistica e 
forestazione 

0,00 0,0 % 0,00 0,00 
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Tutela e valorizzazione delle 
risorse idriche 0,00 0,0 % 0,00 0,00 

Sviluppo sostenibile territorio 

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

Qualità dell'aria e riduzione 
dell'inquinamento 0,00 0,0 % 0,00 0,00 

Totale 701.790,00 19,5 % 701.790,00 701.790,00 

     

Fonti di Finanziamento  

Descrizione 
Totale Finanziamento 

2022 

Totale Finanziamento 

2023 

Totale 

Finanziamento 2024 
 

Organi istituzionali 

Stato 0,00 0,00 0,00 

Regione 0,00 0,00 0,00 

Provincia 0,00 0,00 0,00 

Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza 0,00 0,00 0,00 

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate 643.900,00 643.900,00 643.900,00 

Risorse generali di parte corrente 57.890,00 57.890,00 57.890,00 

Totale  701.790,00 701.790,00 701.790,00 
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Trasporti e diritto alla mobilità 

 Programmazione 2022 Programmazione successiva 

Programmi Prev. 2022 Peso % Prev. 2023 Prev. 2024 

Trasporto ferroviario 0,00 0,0 % 0,00 0,00 

Trasporto pubblico locale 0,00 0,0 % 0,00 0,00 

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

Altre modalità di trasporto 0,00 0,0 % 0,00 0,00 

Viabilità e infrastrutture stradali 321.544,00 9,0 % 296.544,00 296.544,00 

Totale 321.544,00 9,0 % 296.544,00 296.544,00 

     

Fonti di Finanziamento  

Descrizione 
Totale Finanziamento 

2022 

Totale Finanziamento 

2023 

Totale Finanziamento 

2024 
 

Organi istituzionali 

Stato 0,00 0,00 0,00 

Regione 0,00 0,00 0,00 

Provincia 0,00 0,00 0,00 

Unione Europea 0,00 0,00 0,00 
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Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza 0,00 0,00 0,00 

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate 25.000,00 0,00 0,00 

Risorse generali di parte corrente 296.544,00 296.544,00 296.544,00 

Totale  321.544,00 296.544,00 296.544,00 

 
 

 

Soccorso civile 

 Programmazione 2022 Programmazione successiva 

Programmi Prev. 2022 Peso % Prev. 2023 Prev. 2024 

Sistema di protezione civile 8.000,00 0,2 % 8.000,00 8.000,00 

Interventi a seguito di calamità 
naturali 0,00 0,0 % 0,00 0,00 

Totale 8.000,00 0,2 % 8.000,00 8.000,00 

     

Fonti di Finanziamento  

Descrizione 
Totale Finanziamento 

2022 

Totale Finanziamento 

2023 

Totale 

Finanziamento 2024 
 

Organi istituzionali 



Documento Unico di Programmazione 2022/2024 - Pag. 63 di 140 

Comune di Dairago 

Stato 0,00 0,00 0,00 

Regione 0,00 0,00 0,00 

Provincia 0,00 0,00 0,00 

Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza 0,00 0,00 0,00 

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

Risorse generali di parte corrente 8.000,00 8.000,00 8.000,00 

Totale  8.000,00 8.000,00 8.000,00 

 
 

 

Politica sociale e famiglia 

 Programmazione 2022 Programmazione successiva 

Programmi Prev. 2022 Peso % Prev. 2023 Prev. 2024 

Interventi per l'infanzia e  i minori 
e per asili nido 193.500,00 5,4 % 176.500,00 177.000,00 

Interventi per la disabilità 219.740,00 6,1 % 222.440,00 236.465,00 

Interventi per gli anziani 40.060,00 1,1 % 45.400,00 45.400,00 
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Interventi per i soggetti a rischio 
di esclusione sociale 87.735,00 2,4 % 72.735,00 72.735,00 

Interventi  per le famiglie 20.790,00 0,6 % 25.024,00 29.500,00 

Interventi per il diritto alla casa 0,00 0,0 % 0,00 0,00 

Programmazione e governo della 
rete dei servizi sociosanitari e 

sociali 
0,00 0,0 % 0,00 0,00 

Cooperazione e associazionismo 6.800,00 0,2 % 6.800,00 6.800,00 

Servizio necroscopico e 
cimiteriale 15.550,00 0,4 % 15.550,00 15.550,00 

Totale 584.175,00 16,3 % 564.449,00 583.450,00 

     

Fonti di Finanziamento  

Descrizione 
Totale Finanziamento 

2022 

Totale Finanziamento 

2023 

Totale 

Finanziamento 2024 
 

Organi istituzionali 

Stato 34.000,00 34.000,00 34.000,00 

Regione 24.000,00 24.000,00 24.000,00 

Provincia 0,00 0,00 0,00 

Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza 0,00 0,00 0,00 

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

Risorse generali di parte corrente 526.175,00 506.449,00 525.450,00 

Totale  584.175,00 564.449,00 583.450,00 
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Fondi e accantonamenti 

 Programmazione 2022 Programmazione successiva 

Programmi Prev. 2022 Peso % Prev. 2023 Prev. 2024 

Fondo di riserva 11.216,00 0,3 % 11.216,00 11.216,00 

Fondo svalutazione crediti 109.942,00 3,1 % 110.226,00 110.226,00 

Altri fondi 0,00 0,0 % 0,00 0,00 

Totale 121.158,00 3,4 % 121.442,00 121.442,00 

     

Fonti di Finanziamento  

Descrizione 
Totale Finanziamento 

2022 

Totale Finanziamento 

2023 

Totale 

Finanziamento 2024 
 

Organi istituzionali 

Stato 0,00 0,00 0,00 

Regione 0,00 0,00 0,00 
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Provincia 0,00 0,00 0,00 

Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza 0,00 0,00 0,00 

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

Risorse generali di parte corrente 121.158,00 121.442,00 121.442,00 

Totale  121.158,00 121.442,00 121.442,00 
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PATRIMONIO E GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI 
 

Il processo di programmazione non può prescindere dall'analisi della situazione patrimoniale 

dell'ente. Le scelte dell'Amministrazione in termini di investimenti ad esempio possono essere 

subordinate alla verifica della capacità di indebitamento.  

Il patrimonio dell'Ente si presenta piuttosto contenuto. Esso rappresenta da un lato una fonte di 

entrata e, dall'altro, una voce di spesa, relativa agli oneri che l'Ente deve sostenere per la sua 

manutenzione in stato di efficienza. In particolare quest'ultimo aspetto rappresenta un elemento 

essenziale per il mantenimento del decoro urbano e per garantire l'efficienza e l'efficacia dei servizi 

pubblici erogati tramite i beni patrimoniali.  Il patrimonio, inoltre, deve essere per quanto possibile 

valorizzato, allo scopo di incrementare la sua redditività nel tempo, quale anche fonte di entrata in 

grado di poter, seppur parzialmente, fronteggiare l'attuale carenza di risorse.  

Attualmente i proventi derivanti dalla gestione di beni immobili sono quelli relativi agli alloggi ERP. 

 

La tabella riepilogativa che segue mostra il valore delle attività e delle passività che costituiscono la  

situazione patrimoniale di fine esercizio dell'ente. 

 

Attivo patrimoniale 2020 

A) CREDITI vs PARTECIPANTI 0,00 

B) IMMOBILIZZAZIONI 14975052,93 

   I    Immobilizzazioni immateriali 1.178,00 

   II e III    Immobilizzazioni materiali 13.941.486,44 

   IV    Immobilizzazioni finanziarie 1032388,49 

C) ATTIVO CIRCOLANTE 3.269.504,41 

   I    Rimanenze 0,00 

   II    Crediti 1.039.432,47 

   III    Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi 0,00 

   IV    Disponibilità liquide 2.230.071,94 

D) RETEI E RISCONTI 13.138,22 

TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) 18.257.695,56 

 
  

Passivo patrimoniale 2020 

A) PATRIMONIO NETTO 14.929.144,48 

  I    Fondo di dotazione 2.581.235,69 

   II    Riserve 12.382.435,05 

   III Risultato economico dell'esercizio -34.526,26 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI 22.465,45 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 0,00 

D) DEBITI 1.778.275,74 
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E) RATEI E RISCONTI 1.527.809,89 

   I    Ratei passivi 29.691,00 

   II    Risconti passivi 1.498.118,89 

TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) 18.257.695,56 

 

 

DISPONIBILITÀ DI RISORSE STRAORDINARIE 
 

Trasferimenti e contributi correnti 

L'ente eroga talune prestazioni che sono, per loro stessa natura, di stretta competenza pubblica. Altre 

attività sono invece svolte in ambito locale solo perché la Regione, con una norma specifica, ha 

delegato l'organo periferico a farvi fronte.  

Nel primo caso è lo Stato che contribuisce in tutto o in parte a finanziare la relativa spesa mentre nel 

secondo è la Regione che vi fa fronte con proprie risorse. I trasferimenti correnti dello Stato e della 

Regione, insieme a quelli eventualmente erogati da altri enti, sono i principali mezzi finanziari che 

affluiscono nel bilancio sotto forma di trasferimenti in conto gestione.  

In tale ambito, l'attività dell’amministrazione si sviluppa percorrendo ogni strada che possa portare 

al reperimento di queste forme di finanziamento che sono gratuite, e spesso accompagnate, da un 

vincolo di destinazione.  

Si tratta di mezzi che accrescono la capacità di spesa senza richiedere un incremento della pressione 

tributaria sul cittadino. 

Oltre ai trasferimenti statali, i trasferimenti provengono da altri comuni attraverso il Piano di Zona e 

riguardano il finanziamento di spese attinenti a funzioni locali e per l'assistenza agli anziani e minori.  

 

Trasferimenti e contributi in C/capitale 

I trasferimenti sono mezzi gratuiti concessi in prevalenza dallo Stato, Regione o Città Metropolitana.  

 
 

 Disponibilità di mezzi straordinari esercizio 
 

 2022 2023 2024 
 

Composizione Correnti Investimento Correnti Investimento Correnti Investimento 
 

Trasferimenti correnti 
da Amministrazioni 
pubbliche 

123.300,00  133.500,00  147.500,00  

 

Trasferimenti correnti 
da Famiglie 

0,00  0,00  0,00  

 

Trasferimenti correnti 
da Imprese 

25.000,00  0,00  0,00  

 

Trasferimenti correnti 
da Istituzioni Sociali 

Private 
0,00  0,00  0,00  

 

Trasferimenti correnti 
dall'Unione Europea e 
dal Resto del Mondo 

0,00  0,00  0,00  

 

Contributi agli 

investimenti 
12.000,00  12.000,00  12.000,00  

 

Trasferimenti in conto 
capitale 

0,00  0,00  0,00  
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Totale 160.300,00  145.500,00  159.500,00  

 

 

SOSTENIBILITÀ DELL'INDEBITAMENTO NEL TEMPO 
Il ricorso al credito e vincoli di bilancio 
Il ricorso all'indebitamento dell'ente è subordinato ad una verifica della situazione patrimoniale ma 

anche e soprattutto alla verifica della sostenibilità dell'indebitamento stesso così come disciplinato 

per legge. Nelle tabelle seguenti viene presentata l'analisi dell'esposizione per interessi passivi del 

comune.  

Nel triennio 2022/2024 l’ente non ha in programma alcun nuovo indebitamento  

Pertanto la disponibilità residua per ulteriori interessi passivi, come sopra determinata, non verrà 

utilizzata. 

 

Esposizione massima per interessi passivi 

 2020 2020 2020 

Tit.1 - Tributarie 2.766.237,49 2.766.237,49 2.766.237,49 

Tit.2 - Trasferimenti correnti 471.336,19 471.336,19 471.336,19 

Tit.3 - Extratributarie 273.062,87 273.062,87 273.062,87 

Somma 3.510.636,55 3.510.636,55 3.510.636,55 

Percentuale massima di impegnabilità delle entrate 10,0 % 10,0 % 10,0 % 

Limite teorico interessi (10,0 % entrate) (+) 351.063,66 351.063,66 351.063,66 

 
 

Esposizione effettiva per interessi passivi 

 2022 2023 2024 

Interessi su mutui 11.136,17 10.324,13 9.472,36 

Interessi su prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00 

Interessi per debiti garantiti da fideiussione prestata 
dall'ente 

0,00 0,00 0,00 

Interessi passivi 11.136,17 10.324,13 9.472,36 

Contributi in C/interessi su mutui 0,00 0,00 0,00 

Esposizione effettiva (interessi passivi al netto contributi) (-) 11.136,17 10.324,13 9.472,36 

 

EQUILIBRI DI COMPETENZA E CASSA NEL TRIENNIO 

Programmazione ed equilibri di bilancio 
Secondo l'attuale disciplina di bilancio, la giunta approva lo schema del bilancio finanziario relativo 

al triennio successivo, da sottoporre all’approvazione del consiglio. 

Nel caso in cui sopraggiungano variazioni del quadro normativo di riferimento, la giunta aggiorna 

sia lo schema di bilancio in corso di approvazione che il documento unico di programmazione (DUP). 
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Entro il 31 dicembre il consiglio approva il bilancio che comprende le previsioni di competenza e 

cassa del primo esercizio e le previsioni di sola competenza degli esercizi successivi.  

Le previsioni delle entrate e uscita di competenza del triennio devono essere in perfetto equilibrio. 

 

Entrate 2022 

Denominazione Competenza Cassa 

Tributi e perequazione 3.024.510,00 3.316.989,38 

Trasferimenti correnti 148.300,00 149.740,48 

Entrate extratributarie 378.758,00 563.908,74 

Entrate in conto capitale 452.545,00 699.289,22 

Riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 

Accensione di prestiti 0,00 19.411,28 

Anticipazioni da tesorerie/cassiere 0,00 0,00 

Entrate c/Terzi e partite giro 757.550,00 764.445,07 

Somma 4.761.663,00 5.513.784,17 

FPV applicato in entrata (FPV/E) 78.490,96 - 

Avanzo applicato in entrata 0,00 - 

Parziale 4.840.153,96 5.513.784,17 

Fondo di cassa iniziale  1.739.244,80 

Totale 4.840.153,96 7.253.028,97 

 
 

Uscite 2022 

Denominazione Competenza Cassa 

Correnti 3.598.407,00 4.622.646,46 

In conto capitale 463.344,96 591.281,73 

Incremento attività finanziarie 0,00 0,00 

Rimborsi di prestiti 20.852,00 20.852,00 

Chiusura anticipazioni da tersorerie/cassiere 0,00 0,00 

Spese c/terzi e partite giro 757.550,00 809.054,05 

Parziale 4.840.153,96 6.043.834,24 

Disavanzo applicato in uscita 0,00 - 

Totale 4.840.153,96 6.043.834,24 

 

Entrate Biennio successivo 

Denominazione 2023 2024 

Tributi e perequazione 3.019.510,00 3.019.510,00 
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Trasferimenti correnti 133.500,00 147.500,00 

Entrate extratributarie 377.904,00 377.904,00 

Entrate in conto capitale 310.000,00 310.000,00 

Riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 

Accensione di prestiti 0,00 0,00 

Anticipazioni da tesorerie/cassiere 0,00 0,00 

Entrate c/Terzi e partite giro 757.550,00 757.550,00 

 
 

Uscite Biennio successivo 

Denominazione 2023 2024 

Correnti 3.568.941,00 3.582.089,00 

In conto capitale 280.000,00 280.000,00 

Incremento attività finanziarie 0,00 0,00 

Rimborsi di prestiti 21.664,00 22.516,00 

Chiusura anticipazioni da tersorerie/cassiere 0,00 0,00 

Spese c/terzi e partite giro 757.550,00 757.550,00 
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PROGRAMMAZIONE ED EQUILIBRI FINANZIARI 
Il Consiglio Comunale, con l'approvazione politica di questo importante documento di 

programmazione, identifica gli obiettivi generali e destina le conseguenti risorse di bilancio. Il tutto, 

rispettando nell'intervallo di tempo richiesto dalla programmazione il pareggio tra risorse destinate 

(entrate) e relativi impieghi (uscite). L'Amministrazione può agire in quattro direzioni ben definite, la 

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

dei servizi per C/terzi, dove ognuno di questi ambiti può essere inteso come un'entità autonoma. Di 

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

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

operazioni finanziarie di entrata e uscita che si compensano.  

Per quanto riguarda il contenuto della pagina, le tabelle di seguito riportate evidenziano  le entrate 

e le uscite utilizzate nelle scelte di programmazione che interessano la gestione corrente 

(funzionamento), e  i medesimi fenomeni ma a livello di interventi in C/capitale (investimenti).  

I  quadri finali espongono tutti i dati di bilancio, comprese le entrate e le uscite non oggetto di 

programmazione. 

 

 

 

FINANZIAMENTO DEL BILANCIO CORRENTE 
La spesa corrente e gli equilibri di bilancio 

L'ente non può vivere al di sopra delle proprie possibilità per cui il bilancio deve essere approvato in 

pareggio. Le previsioni di spesa, infatti, sono sempre fronteggiate da altrettante risorse di entrata. 

Ma utilizzare le disponibilità per fare funzionare la macchina comunale è cosa ben diversa dal 

destinare quelle stesse risorse al versante delle opere pubbliche.  

Sono diverse le finalità ed i vincoli. La tabella “fabbisogno” divide il bilancio nelle componenti e 

separa le risorse destinate alla gestione (bilancio di parte corrente), le spese in conto capitale 

(investimenti) e le operazioni finanziarie (movimento fondi e servizi C/terzi).  

 

Le risorse per garantire il funzionamento 

Come ogni altra entità economica destinata ad erogare servizi, anche il comune sostiene dei costi, 

sia fissi che variabili, per far funzionare la struttura. Il fabbisogno richiesto dal funzionamento 

dell'apparato, come gli oneri per il personale (stipendi, contributi), l'acquisto di beni di consumo 

(cancelleria, ricambi), le prestazioni di servizi (luce, gas, telefono), unitamente al rimborso di prestiti, 

necessitano di adeguati finanziamenti. I mezzi destinati a tale scopo hanno una natura ordinaria, 

come i tributi, i contributi in C/gestione, le entrate extra tributarie.  

È più raro il ricorso a risorse di natura straordinaria. 

 

Finanziamento bilancio corrente 2022 

Entrate 2022  

Tributi 3.024.510,00 + 

Trasferimenti correnti 148.300,00 + 

Extratributarie 378.758,00 + 

Entr. correnti specifiche per investimenti 0,00 - 

Entr. correnti generiche per investimenti 0,00 - 

Risorse ordinarie 3.551.568,00  



Documento Unico di Programmazione 2022/2024 - Pag. 73 di 140 

Comune di Dairago 

FPV stanziato a bilancio corrente 29.691,00 + 

Avanzo a finanziamento bil. corrente 0,00 + 

Entrate C/capitale per spese correnti 0,00 + 

Accensione prestiti per spese correnti 0,00 + 

Risorse straordinarie 29.691,00  

Totale 3.581.259,00  

 
 

Fabbisogno 2022 

Bilancio Entrate Uscite 

Corrente 3.581.259,00 3.619.259,00 

Investimenti 501.344,96 463.344,96 

Movimento fondi 0,00 0,00 

Servizi conto terzi 757.550,00 757.550,00 

Totale 4.840.153,96 4.840.153,96 

 

FINANZIAMENTO DEL BILANCIO INVESTIMENTI 
 

L'equilibrio del bilancio investimenti 

Come per la parte corrente, anche il budget richiesto dalle opere pubbliche presuppone il totale 

finanziamento della spesa. Ma a differenza della prima, la componente destinata agli investimenti è 

influenzata dalla disponibilità di risorse concesse dagli altri enti pubblici nella forma di contributi in 

C/capitale.  

 

Le risorse destinate agli investimenti 

Oltre che a garantire il funzionamento della struttura, il Comune può destinare le proprie entrate per 

acquisire o migliorare le dotazioni infrastrutturali. In questo modo si viene ad assicurare un livello di 

mezzi strumentali tali da garantire l'erogazione di servizi di buona qualità. 

Le risorse di investimento possono essere gratuite, come i contributi in C/capitale, le alienazioni di 

beni, il risparmio di eccedenze correnti o l'avanzo di esercizi precedenti, o avere natura onerosa, 

come l'indebitamento.  

 

In questo caso, il rimborso del mutuo inciderà sul bilancio corrente per tutto il periodo di 

ammortamento del prestito 

 

Finanziamento bilancio investimenti 2022 

Entrate in C/capitale 452.545,00 + 

Entrate C/capitale per spese correnti 0,00 - 

Risorse ordinarie 452.545,00  

FPV stanziato a bilancio investimenti 48.799,96 + 
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Avanzo a finanziamento investimenti 0,00 + 

Entrate correnti che finanziano inv. 0,00 + 

Riduzioni di attività finanziarie 0,00 + 

Attività finanz. assimilabili a mov. fondi 0,00 - 

Accensione prestiti 0,00 + 

Accensione prestiti per spese correnti 0,00 - 

Risorse straordinarie 48.799,96  

Totale 501.344,96  

 
 

Fabbisogno 2022 

Bilancio Entrate Uscite 

Corrente 3.581.259,00 3.619.259,00 

Investimenti 501.344,96 463.344,96 

Movimento fondi 0,00 0,00 

Servizi conto terzi 757.550,00 757.550,00 

Totale 4.840.153,96 4.840.153,96 

 

DISPONIBILITÀ E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 
L'organizzazione e la forza lavoro 

Ogni comune fornisce alla propria collettività un ventaglio di prestazioni che sono, nella quasi 

totalità, erogazione di servizi.  La fornitura di servizi si caratterizza, nel pubblico come nel privato, per 

l'elevata incidenza dell'onere del personale sui costi totali d'impresa. I più grossi fattori di rigidità del 

bilancio sono proprio il costo del personale e l'indebitamento.  

Nell'organizzazione di un moderno ente locale, la definizione degli obiettivi generali è affidata agli 

organi di derivazione politica mentre ai dirigenti tecnici e ai responsabili dei servizi spettano gli atti 

di gestione. Gli organi politici esercitano sulla parte tecnica un potere di controllo seguito dalla 

valutazione sui risultati conseguiti. L’art. 39, comma 1, della Legge 449/2007 stabilisce che, al fine di 

assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il miglior funzionamento dei 

servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle 

amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale 

comprensivo delle unità di cui alla L. 68/1999, avendo come obiettivo la riduzione programmata delle 

spese di personale e che le nuove assunzione debbano soprattutto soddisfare i bisogni di 

introduzione di nuove professionalità. 

L’art. 91 del D.Lgs. 267/2000, prevede che gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti 

alla programmazione triennale del fabbisogno di personale finalizzata alla riduzione programmata 

delle spese del personale e che gli enti locali programmano le proprie politiche di assunzione 

adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale. 

Ai sensi dell'art 109 - 2° comma e dell'art. 50 - 10° comma - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 

n. 267 e del vigente regolamento in materia di Ordinamento Generale degli uffici e dei servizi, le 

Posizioni Organizzative sono state conferire ai Funzionari.  
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La Giunta Comunale con deliberazione n.56 del 18/09/2020 ha approvato un progetto di 

riorganizzazione della macrostruttura dell’ente. 

Dal 18/09/2020  la struttura organizzativa dell’Ente si compone di n. 4 aree funzionali: 

- Affari generali e servizi alla persona 

- Economico finanziaria 

- Tutela e sviluppo del territorio, infrastrutture e lavori pubblici 

- Polizia locale e sicurezza 

La programmazione del fabbisogno del personale 2022/2024  contenuta nell’apposita sezione del 

presente documento tiene conto di: 

- assunzioni conseguenti all’applicazione del D.L. 34/2020 legate alla sostenibilità finanziaria ed al 

non superamento della soglia indicata in tale decreto; 

- assunzioni temporanee o con convenzioni necessarie per sostituire personale nel frattempo cessato 

dal servizio o temporaneamente assente al fine di garantire l’erogazione dei servizi istituzionali, per 

eventi straordinari ed esigenze eccezionali. 

La Giunta Comunale con Deliberazione n. 103 del 22/12/2021 ha approvato il piano dei fabbisogni 

di personale 2022/2024. 

 

SPESE PER INCARICHI DI CONSULENZA E COLLABORAZIONE 

 
La spesa prevista in bilancio per incarichi consulenza è di €. 1.223,00 e rispetta il limite stabilito 

dall'art. 14 del D.L. 66/2014, non superando le seguenti percentuali della spesa di personale risultante 

dal conto annuale del 2012: 

- 4,5% con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro; 

- 1,1% con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro. 

I contratti potranno essere stipulati con riferimento al programma approvato dal Consiglio. 

L'ente ha provveduto all'aggiornamento del regolamento per gli incarichi di collaborazione 

autonoma sulla base delle disposizioni introdotte dall'art. 46 della Legge 133/2008 ed a trasmetterlo 

entro 30 giorni alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti. 

Vengono esclusi dal computo della spesa per incarichi di collaborazioni i seguenti incarichi esterni  

a. le progettazioni e le attività ad esse connesse, relative ai lavori pubblici di cui agli artt. 90 e 91 del 

D.Lgs. n. 163/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 113/2007 e dal D.Lgs. n. 152/2008, secondo la 

disposizione contenuta all’art. 1, comma 42, della Legge n. 311/2004;  

b. le attività obbligatorie per legge in mancanza di uffici a ciò deputati;  

c. la rappresentanza in giudizio in mancanza di ufficio legale interno;  

d. le prestazioni dei componenti degli Organismi di controllo interno e dei Nuclei di Valutazione  

Vengono altresì esclusi gli incarichi finanziati integralmente con risorse esterne la cui spesa non grava 

sul bilancio dell’Ente (Deliberazione Corte dei Conti – Sezione regionale per la puglia n. 7 del 

29.04.2008). 

Sono invece aboliti i limiti di cui all’articolo 6, comma 7, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, 

convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 che recitava: “al fine di valorizzare le 

professionalità interne alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per studi ed 

incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi   di   consulenza   conferiti   a   

pubblici   dipendenti,   sostenuta   dalle   pubbliche amministrazioni  di  cui  al  comma  3  dell'articolo  

1  della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196, incluse le autorità indipendenti, escluse le università, gli 

enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi  equiparati,  nonché  gli  incarichi  di  studi  e  consulenza  

connessi  ai  processi  di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non può 

essere superiore al 20  per  cento  di  quella  sostenuta nell'anno  2009” a seguito dell’entrata in 
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vigore della legge  di bilancio n.160/2019. 

 

 

PIANO DEGLI INCARICHI DI STUDIO RICERCA E CONSULENZA DA ATTRIBUIRE   

NEL TRIENNIO 2021/2023 

 

 

OGGETTO DELL’INCARICO:      Consulenza legale in materia di urbanistica 

UFFICIO PROPONENTE;        Ufficio Tecnico 

LIMITE ANNUO DI SPESA PREVISTO NEL TRIENNIO 2021/2023  € 1.223,00 

  

 

RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA 
 

L’art. 1, comma 466, della legge n. 232/2016 prevedeva che, fino all’esercizio 2019, tra le entrate e le 

spese finali dovesse essere incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, non riveniente 

dal ricorso all’indebitamento. 

L’art. 9 della legge n. 243/2012 prevedeva altresì che, dall’esercizio 2020, tra le entrate e le spese 

finali avrebbe dovuto essere incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato 

dalle entrate finali. 

La sentenza n. 274/2017 (depositata il 29/11/2017) e la sentenza n. 101/2018 (depositata il 

17/05/2018) della Corte costituzionale hanno tuttavia disposto che l’avanzo di amministrazione e il 

fondo pluriennale vincolato non debbano subire limitazioni nel loro utilizzo: 

• l’avanzo di amministrazione rimane nella disponibilità dell’ente che lo realizza; 

• l’avanzo di amministrazione non può essere oggetto di prelievo forzoso. 

La Consulta ha dichiarato illegittimo il comma 466 dell’articolo 1 della legge n. 232/2016, nella parte 

in cui stabilisce che dal 2020 tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di 

entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali (dunque non dall’avanzo di amministrazione); la 

Corte costituzionale ha quindi dichiarato l’illegittimità delle norme che, a partire dal 2020, 

dispongono che, ai fini della determinazione del saldo di finanza pubblica, le spese vincolate nei 

precedenti esercizi debbano trovare finanziamento nelle sole entrate di competenza. 

Con la circolare n. 25/2018 la RGS, ha fornito indicazioni in merito all’operatività nel corso 

dell’esercizio 2018. 

Il comma 821 dell’art. 1 della legge n. 145/2018 dispone che, dall’esercizio 2019, gli enti locali si 

considerino in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio non negativo; tale 

informazione e desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al 

rendiconto della gestione previsto dall’allegato 10 del D.Lgs. n. 118/2011. 

Il comma 821 citato, in pratica, chiede agli enti locali di garantire solamente il mantenimento di un 

equilibrio che già deve essere assicurato: l’equilibrio di parte corrente e l’equilibrio di parte capitale 

indicati dal prospetto di verifica degli equilibri. 

Inoltre, il comma 820 della stessa norma dispone che, a decorrere dal 2019, gli enti locali utilizzino il 

risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato (sia di entrata che di spesa) nel rispetto 

esclusivo di quanto disposto dal D.Lgs. n. 118/2011.  

 

A differenza di quanto indicato dalla circolare RGS n. 25/2018 per il 2018, dal 2019 l’avanzo di 

amministrazione diviene un’entrata rilevante per l’equilibrio per il concorso alla realizzazione degli 

obiettivi di finanza pubblica anche se finanzia spese correnti e non solamente spese di investimento. 
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Come indicato dall’art. 1, comma 823, della legge n. 145/2018, a decorrere dal 2019, non si applica 

più la disciplina attinente: 

a) al saldo di finanza pubblica di cui ai commi 465 e 466 dell’art. 1 della legge n. 232/2016, nonché 

alle modalità di calcolo del saldo stesso; 

b) all’obbligo di allegare al bilancio di previsione il prospetto dimostrativo del saldo di cui al punto 

a); 

c) agli obblighi e alle modalità di monitoraggio del saldo di cui al punto a); 

d) agli obblighi e alle modalità di certificazione del saldo di cui al punto a); 

e) alle sanzioni per il mancato raggiungimento del saldo di cui al punto a); 

f) alla maggiore assegnazione del fondo di solidarietà comunale agli enti con saldo finale di cassa 

non negativo tra entrate e spese finali (art. 1, comma 479, lettera b), della legge n. 

232/2016); 

g) alla maggiore capacità assunzionale per i Comuni che rispettino il saldo di cui al punto a) lasciando 

spazi finanziari inutilizzati inferiori all’1% delle entrate finali accertate (art. 1, comma 479, lettera d), 

della legge n. 232/2016); 

h) alla nullità dei contratti elusivi della disciplina del saldo di cui al punto a); 

i) al potere della Corte dei conti nel contrasto all’artificioso conseguimento del saldo di cui al punto 

a); 

l) agli spazi finanziari concessi per gli edifici scolastici e per l’impiantistica sportiva (art. 1, comma 485 

e seguenti, della legge n. 232/2016). 

 

Per l’equilibrio indicato dall’art. 1, commi 819, 820 e 821, della legge n. 145/2018, a decorrere 

dall’esercizio 2019: 

• non sono previsti obblighi di monitoraggio infrannuali; 

• non sono previsti obblighi di certificazione; 

• non sono previste sanzioni per il mancato conseguimento dell’equilibrio; 

• la verifica del conseguimento dell’equilibrio è effettuata solamente in sede di rendiconto, 

utilizzando l’allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011. 

 

Con il superamento del saldo di finanza pubblica previsto dai commi 465 e 466 dell’art. 1 della legge 

n. 232/2016 e con l’introduzione dell’equilibrio di cui all’art. 1, commi 819, 820 e 821, della legge n. 

145/2018, cessa il cosiddetto doppio binario per la finanza locale e permangono solamente gli 

obblighi indicati dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 118/2011, nonché dai principi contabili, 

generali ed applicati. 

 

Rimane anche l’applicazione dell’art. 9 della legge n. 243/2012, in coerenza comunque con quanto 

disposto dai commi 819, 820 e 821 dell’art. 1 della legge n. 145/2018. 

 

Dal 2019 non sarà più ammessa una gestione dei residui positiva che compensi una gestione di 

competenza negativa.  

Dall’esercizio 2019 la gestione di competenza  dovrà essere non negativa. 
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SEZIONE OPERATIVA  TRIENNIO 2022/2024 

Se O. VALUTAZIONE GENERALE DEI MEZZI FINANZIARI 
 

 

Valutazione dei mezzi finanziari 
La prima parte della sezione operativa si suddivide a sua volta in due gruppi distinti di informazioni. 

Si parte dalle entrate, con la valutazione generale sui mezzi finanziari dove sono individuate, per 

ciascun titolo, le fonti di entrata con l'andamento storico e relativi vincoli, gli indirizzi in materia di 

tributi e tariffe ed infine gli indirizzi sul possibile ricorso all’indebitamento per finanziare gli 

investimenti. Il secondo gruppo di informazioni, che sarà invece sviluppato in seguito, mirerà a 

precisare gli obiettivi operativi per singola missione e programmi. Tornando alla valutazione generale 

dei mezzi finanziari, bisogna notare che il criterio di competenza introdotto dalla nuova contabilità 

porta ad una diversa collocazione temporale delle entrate rispetto a quanto adottato nel passato, 

rendendo difficile l'accostamento dei flussi storici con gli attuali.  

Nelle pagine seguenti, e per ogni fonte di finanziamento divisa in titoli, sarà riportato lo stanziamento 

per il triennio e il trend storico.  

 

Mezzi finanziari e classificazione in bilancio 

Le fonti di finanziamento del bilancio sono raggruppate in diversi livelli di dettaglio. Il livello massimo 

di aggregazione delle entrate è il titolo, che rappresenta la fonte di provenienza dell'entrata. Il 

secondo livello di analisi è la tipologia, definita in base alla natura stessa dell'entrata nell'ambito di 

ciascuna fonte di provenienza. Segue infine la categoria, classificata in base all'oggetto dell'entrata 

nell'ambito della tipologia di appartenenza. Definito il criterio di classificazione, è opportuno porre 

l'accento sul fatto che il cambiamento nel criterio di allocazione dell'entrata conseguente alle mutate 

regole contabili rende non facilmente accostabili i dati storici delle entrate con le previsioni future. 

Secondo il nuovo principio di competenza, infatti, l’iscrizione della posta nel bilancio, e di 

conseguenza il successivo accertamento, viene effettuato nell’esercizio in cui sorge l’obbligazione 

attiva ma è imputato nell’anno in cui andrà effettivamente a scadere il credito. 

 

Indirizzi in materia di tributi e tariffe 

Nella precedente sezione strategica (SeS), e più precisamente nella parte dove sono state affrontate 

le condizioni interne, sono già stati presi in considerazione i problemi connessi con la definizione 

degli indirizzi in materia di tributi e tariffe. Le decisioni che si vengono ad adottare in ambito 

tributario e tariffario, infatti, sono il presupposto che poi autorizza l'ente a stanziare le corrispondenti 

poste tra le entrate e, più in particolare, nel livello più analitico definito dalle tipologie. Gli 

stanziamenti di bilancio prodotti da queste decisioni in tema di tributi e tariffe sono messi in risalto 

nelle pagine successive di riepilogo delle entrate per titoli, dove le previsioni tributarie e tariffarie 

sono accostate con il corrispondente andamento storico. Anche in questo caso valgono però le 

considerazioni prima effettuate sulla difficoltà che sorgono nell'accostare i dati storici con quelli 

prospettici, e questo per effetto dell'avvenuto cambiamento delle regole della contabilità. 
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Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per investimenti 

Anche in questo caso, come nel precedente, le tematiche connesse con il possibile finanziamento 

delle opere pubbliche mediante ricorso al debito sono già state sviluppate nella sezione strategica 

(SeS).  Più in particolare, il grado di sostenibilità dell'indebitamento nel tempo è stato affrontato 

nell'ambito delle analisi sulle condizioni interne. Rimangono quindi da individuare solo gli effetti di 

queste decisioni, e precisamente la classificazione dell'eventuale nuovo debito (mutui passivi, prestiti 

obbligazionari, prestiti a breve) nel bilancio di previsione del triennio. 

Nelle pagine successive sono quindi messi in risalto sia i dati delle entrate in conto capitale (contributi 

in C/capitale), e cioè l'alternativa non onerosa alla pratica dell'indebitamento, che l'effettivo 

stanziamento delle nuove accensioni di prestiti per il finanziamento delle opere pubbliche. Anche in 

questo caso valgono gli stessi spunti riflessivi sul difficile accostamento dei dati storici con le 

previsioni future. 
 

 

ENTRATE TRIBUTARIE 
 

Federalismo fiscale e solidarietà sociale 

L'impegno nell'erogare i servizi alla collettività richiede la disponibilità di risorse adeguate ai compiti 

che la società affida all'ente locale.  Questi mezzi possono provenire dallo Stato oppure, in un 

un'ottica tesa al decentramento, direttamente dal territorio servito. Più ricchezza resta nel territorio 

che la produce maggiore è il ricorso al concetto di federalismo fiscale; più incisiva è la ridistribuzione 

di questa ricchezza verso zone meno prosperose   

 

Uno sguardo ai tributi locali 

Il comune può intervenire con scelte di politica tributaria nel campo applicativo di taluni tributi, quali 

IMU, TARI, l'addizionale sull'IRPEF e il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o 

esposizione pubblicitaria 

Per quanto riguarda la concreta modalità di accertamento di queste entrate, i criteri che portano a 

giudicare positivamente il lavoro del comune sono essenzialmente due:  

- la capacità di contrastare l’evasione e quella di riscuotere il credito con rapidità.  

Questi comportamenti sono un preciso indice di giustizia contributiva e, allo stesso tempo, denotano 

lo sforzo dell'Amministrazione teso ad aumentare la solidità del bilancio, condizione anch'essa 

irrinunciabile. 

 

Entrate tributarie 

Titolo 1 

Composizione 2021 2022 

Imposte, tasse e proventi assimilati 2.440.794,00 2.459.510,00 

Compartecipazioni di tributi 0,00 0,00 

Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 565.990,00 565.000,00 

Fondi perequativi dalla Regione o Provincia 
autonoma 

0,00 0,00 

Totale 3.006.784,00 3.024.510,00 

Scostamento 17.726,00 
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Entrate tributarie (Trend storico e programmazione) 

Aggregati 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 Accertamenti Accertamenti Previsione Previsione Previsione Previsione 

Imposte, tasse e 
proventi assimilati 

2.391.003,83 2.223.110,69 2.440.794,00 2.459.510,00 2.454.510,00 2.454.510,00 

Compartecipazioni di 
tributi 

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

Fondi perequativi da 
Amministrazioni 
Centrali 

525.000,00 543.126,80 565.990,00 565.000,00 565.000,00 565.000,00 

Fondi perequativi 
dalla Regione o 

Provincia autonoma 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 2.916.003,83 2.766.237,49 3.006.784,00 3.024.510,00 3.019.510,00 3.019.510,00 
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TRASFERIMENTI CORRENTI 
Nella direzione del federalismo fiscale 

I trasferimenti correnti dello Stato e della Regione affluiscono nel bilancio sotto forma di trasferimenti 

in C/gestione, e cioè risorse destinate al finanziamento di funzioni proprie dell'ente.  

In seguito alla progressiva introduzione delle norme sul federalismo fiscale, il percorso delineato 

dal legislatore comporta l'abbandono di questo sistema che viene ad essere sostituito con forme di 

finanziamento fondate sul reperimento di entrate di stretta pertinenza locale.  

In questa prospettiva, si tende a privilegiare un contesto di forte autonomia che valorizza la qualità 

dell'azione amministrativa e la responsabilità degli amministratori nella gestione della cosa pubblica. 

La norma prevede infatti la soppressione dei trasferimenti statali e regionali diretti al finanziamento 

delle spese, ad eccezione degli stanziamenti destinati ai fondi perequativi e dei contributi erariali e 

regionali in essere sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali 
 

 

Trasferimenti correnti 

Titolo 2 

Composizione 2021 2022 

Trasferimenti correnti da Amministrazioni 
pubbliche 

272.583,41 123.300,00 

Trasferimenti correnti da Famiglie 0,00 0,00 

Trasferimenti correnti da Imprese 0,00 25.000,00 

Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali 
Private 

0,00 0,00 

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e 
dal Resto del Mondo 

0,00 0,00 

Totale 272.583,41 148.300,00 

Scostamento -124.283,41 

 
 

Trasferimenti correnti (Trend storico e programmazione) 

Aggregati 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 Accertamenti Accertamenti Previsione Previsione Previsione Previsione 

Trasferimenti 
correnti da 
Amministrazioni 
pubbliche 

101.900,15 443.551,84 272.583,41 123.300,00 133.500,00 147.500,00 

Trasferimenti 
correnti da Famiglie 

0,00 3.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Trasferimenti 
correnti da Imprese 

0,00 23.904,35 0,00 25.000,00 0,00 0,00 
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Trasferimenti 
correnti da 
Istituzioni Sociali 
Private 

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

Trasferimenti 
correnti dall'Unione 
Europea e dal Resto 
del Mondo 

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

Totale 101.900,15 471.336,19 272.583,41 148.300,00 133.500,00 147.500,00 

 

 

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 
 

Entrate proprie e imposizione tariffaria 

 

Questo genere di entrate è una significativa fonte di finanziamento del bilancio, reperita con mezzi 

propri e ottenuta con l'applicazione di tariffe a tutta una serie di prestazioni rese ai singoli cittadini. 

Si tratta di servizi a domanda individuale, istituzionali e produttivi.  

Le altre risorse che confluiscono in questo comparto sono i proventi dei beni in affitto, gli utili ed i 

dividendi delle partecipazioni e altre entrate minori.  

Il comune, nel momento in cui pianifica l'attività per l'anno successivo, sceglie la propria politica 

tariffaria e individua la percentuale di copertura del costo dei servizi a domanda individuale che sarà 

finanziata con tariffe e altre entrate specifiche.  

L'Amministrazione rende così noto alla collettività l'entità del costo che tutti saranno chiamati a 

coprire per rendere possibile l'erogazione di certe prestazioni ad un prezzo sociale.  

Il cittadino, però, non è obbligato ad utilizzare questo tipo di prestazioni ma se lo fa, deve pagare il 

corrispettivo richiesto.  
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Entrate extratributarie 

Titolo 3 

Composizione 2021 2022 

Vendita di beni e servizi e proventi derinvanti 
dalla gestione dei beni 

222.430,00 206.930,00 

Proventi dall'attività di controllo e 
repressione delle irregolarità e degli illeciti 

26.250,00 46.250,00 

Interessi attivi 1.000,00 600,00 

Altre entrate da redditi da capitale 0,00 0,00 

Rimborsi e altre entrate correnti 141.147,83 124.978,00 

Totale 390.827,83 378.758,00 

Scostamento -12.069,83 

 
 

Entrate extratributarie (Trend storico e programmazione) 

Aggregati 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 Accertamenti Accertamenti Previsione Previsione Previsione Previsione 

Vendita di beni e 
servizi e proventi 
derinvanti dalla 
gestione dei beni 

218.937,54 171.747,78 222.430,00 206.930,00 206.930,00 206.930,00 

Proventi dall'attività 
di controllo e 
repressione delle 
irregolarità e degli 
illeciti 

24.918,80 29.427,80 26.250,00 46.250,00 46.250,00 46.250,00 

Interessi attivi 593,08 593,95 1.000,00 600,00 600,00 600,00 

Altre entrate da 
redditi da capitale 

4,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rimborsi e altre 
entrate correnti 

111.094,14 71.293,34 141.147,83 124.978,00 124.124,00 124.124,00 

Totale 355.547,91 273.062,87 390.827,83 378.758,00 377.904,00 377.904,00 
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ENTRATE IN CONTO CAPITALE 
I trasferimenti in C/capitale sono risorse a titolo gratuito concesse al Comune da entità pubbliche, 

come lo Stato, la Regione o la Provincia, oppure erogati da soggetti privati.  

Queste entrate, spesso rilevanti, possono essere destinate alla costruzione di nuove opere pubbliche 

o alla manutenzione straordinaria del patrimonio.  

Rientrano in questa categoria anche le alienazioni dei beni comunali, un'operazione il cui introito 

dev'essere sempre reinvestito in spese d'investimento, conservando pertanto l'originaria 

destinazione.  

Quello che è nato come un investimento, infatti, può essere alienato, ma il corrispondente ricavo di 

vendita non può diventare un mezzo di finanziamento del bilancio di parte corrente, salvo l'esistenza 

di eccezioni espressamente previste dalla legge. 

  

Entrate in conto capitale 

Titolo 4 

Composizione 2021 2022 

Tributi in C/Capitale 0,00 0,00 

Contributi agli investimenti 112.000,00 12.000,00 

Trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 

Entrate da alienazione di beni materiale e 
immateriali 

15.000,00 110.545,00 

Altre entrate in C/Capitale 358.000,00 330.000,00 

Totale 485.000,00 452.545,00 

Scostamento -32.455,00 

 
 

Entrate in conto capitale (Trend storico e programmazione) 

Aggregati 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 Accertamenti Accertamenti Previsione Previsione Previsione Previsione 

Tributi in C/Capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Contributi agli 
investimenti 

197.454,66 353.010,46 112.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 

Trasferimenti in 

conto capitale 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Entrate da 
alienazione di beni 
materiale e 

immateriali 

122.400,00 7.700,00 15.000,00 110.545,00 15.000,00 15.000,00 

Altre entrate in 
C/Capitale 

427.227,21 170.841,24 358.000,00 330.000,00 283.000,00 283.000,00 

Totale 747.081,87 531.551,70 485.000,00 452.545,00 310.000,00 310.000,00 
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RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE  
 

Riduzione di attività finanziarie 

Rientrano nell'insieme le alienazioni di attività finanziarie, le riscossioni di crediti a breve, medio e 

lungo termine, oltre la voce residuale delle altre entrate per riduzioni di attività finanziarie.  

Si tratta, in prevalenza, di operazioni spesso connesse ai movimenti di fondi e pertanto non legate 

ad effettive scelte di programmazione politica o amministrativa. I movimenti di fondi, infatti, 

consistono nella chiusura di una posizione debitoria e creditoria, di solito a saldo zero, a meno che 

l'estinzione non produca un guadagno (plusvalenza) o una perdita (minusvalenza) di valore.  

Una voce interessante di questo aggregato sono le alienazioni di attività finanziarie, dato che in esso 

confluiscono le alienazioni di partecipazioni, di fondi comuni d'investimento e la dismissione di 

obbligazioni.  

 

ACCENSIONE PRESTITI NETTI 
 

Il ricorso al credito oneroso 

Le risorse proprie del Comune e quelle ottenute gratuitamente da terzi, come i contributi in 

C/capitale, possono non essere sufficienti a coprire il fabbisogno richiesto dagli investimenti.  

In tale circostanza, il ricorso al mercato finanziario può essere un'alternativa utile ma sicuramente 

onerosa, specialmente in tempi di crescente inflazione.  

La contrazione dei mutui onerosi comporta, a partire dall'inizio dell'ammortamento e fino alla data 

di estinzione del prestito, il pagamento delle quote annuali per interesse e per il rimborso progressivo 

del capitale. Questi importi costituiscono, per il bilancio del comune, delle spese di natura corrente 

la cui entità va finanziata con altrettante risorse ordinarie. 

Nel triennio 2022/2024  non viene prevista l’assunzione di nuovi mutui.  
 

 

SeO - DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI 

DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI 
 

Finalità da conseguire ed obiettivi operativi 

Il secondo gruppo di informazioni presente nella parte prima della sezione operativa individua, per 

ogni missione e in modo coerente con gli indirizzi strategici riportati nella sezione strategica, i 

programmi operativi che l’ente intende realizzare. Ciascun programma è provvisto di proprie finalità 

ed obiettivi da perseguire, con motivazione delle scelte effettuate. Gli obiettivi delineati nella sezione 

operativa possono essere considerati, nell’ottica della programmazione triennale prevista ogni anno, 

l'adattamento ad un periodo più breve degli obiettivi strategici di mandato. L’evoluzione degli eventi, 

come la mutata realtà rispetto a quanto a suo tempo prefigurato, portano a riformulare sia gli 

obiettivi di più ampio respiro delineati nella sezione strategica che le decisioni assunte, con cadenza 

annuale, nella sezione operativa. Per ogni missione, composta da uno o più programmi, sono 

precisate le risorse finanziarie, umane e strumentali e gli investimenti assegnati. 

 

Obiettivo e dotazione di investimenti 

L'obiettivo operativo, attribuito ai diversi programmi in cui si sviluppa la singola missione, può essere 

destinato a finanziare un intervento di parte corrente oppure un'opera pubblica. Altre risorse 

possono essere richieste dal fabbisogno per il rimborso di prestiti. Mentre la necessità di spesa 

corrente impiega risorse per consentire il funzionamento della struttura, l'intervento in C/capitale 
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garantisce la presenza di adeguate infrastrutture che saranno poi impiegate dal servizio destinatario 

finale dell'opera. Nel versante pubblico, le dotazioni strumentali sono mezzi produttivi indispensabili 

per erogare i servizi al cittadino. Dato che nella sezione strategica sono già state riportate le opere 

pubbliche in corso di realizzazione e nella parte conclusiva della sezione operativa saranno poi 

elencati gli investimenti futuri, si preferisce rimandare a tali argomenti l'elencazione completa e il 

commento delle infrastrutture destinate a rientrare in ciascuna missione o programma. 

 

Obiettivo e dotazione di personale 

Il contenuto del singolo programma, visto in modo sintetico all'interno dell'omologa classificazione 

contabile oppure inquadrato nell'ambito più vasto della missione di appartenenza, è l’elemento 

fondamentale del sistema di bilancio. La programmazione operativa è il perno attorno al quale sono 

definiti sia i rapporti tra i diversi organi di governo che il riparto delle competenze tra gli organi 

politici e la struttura tecnica. 

Attribuzione degli obiettivi, sistemi premianti, riparto delle competenze e corretta gestione delle 

procedure di lavoro sono tutti elementi che concorrono a migliorare l'efficienza. In questo caso, come 

per gli investimenti, la sezione strategica già riporta l'organizzazione attuale del personale mentre la 

parte finale della sezione operativa esporrà le valutazioni sul fabbisogno di forza lavoro. Si preferisce 

pertanto non duplicare l'informazione e rimandare a tali argomenti altri possibili commenti sul 

personale destinato a ciascuna missione o programma. 

 

Obiettivo e dotazione di risorse strumentali 

A seconda del tipo di intervento richiesto, ogni attività connessa con il conseguimento dell'obiettivo 

presuppone la disponibilità di adeguate risorse finanziarie, umane ed investimenti, ma anche la 

dotazione di un quantitativo sufficiente di mezzi strumentali. Il patrimonio composto da beni 

durevoli, immobiliari e mobiliari, è assegnato ai responsabili dei servizi per consentire, tramite la 

gestione ordinata di queste strutture, la conservazione dell'investimento patrimoniale e soprattutto 

il suo utilizzo per garantire un'efficace erogazione di servizi al cittadino. Anche in questo caso, la 

sezione strategica già riporta notizie sulla consistenza patrimoniale mentre la parte finale della 

sezione operativa esporrà eventuali valutazioni sul piano di riordino, gestione e valorizzazione del 

patrimonio. Si preferisce pertanto non duplicare l'informazione e rimandare a tali argomenti altri 

possibili commenti sulla dotazione di beni strumentali destinati a ciascuna missione o programma. 

 

 

 

 

FABBISOGNO DEI PROGRAMMI PER SINGOLA MISSIONE 
 

Il budget di spesa dei programmi 

L'Amministrazione pianifica l'attività e formalizza le scelte prese in un documento di 

programmazione approvato dal Consiglio Comunale.  

Con questa delibera, votata a maggioranza politica, sono identificati sia gli obiettivi futuri che le 

risorse necessarie al loro effettivo conseguimento.  

Il bilancio è pertanto suddiviso in vari programmi a cui corrispondono i budget di spesa stanziati per 

rendere possibile la loro concreta realizzazione.  

Obiettivi e risorse diventano così i riferimenti ed i vincoli che delineano l'attività di gestione 

dell'azienda comunale.  
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Il successivo prospetto riporta l'elenco completo dei programmi previsti nell'arco di tempo 

considerato dalla programmazione e ne identifica il fabbisogno, suddiviso in spesa corrente e 

interventi d'investimento. 

 

Quadro generale degli impieghi per missione 

 Programmazione triennale 

Denominazione 2022 2023 2024 

Organi istituzionali 98.183,00 108.383,00 122.383,00 

Segreteria generale 244.265,00 245.665,00 244.265,00 

Gestione economica, finanziaria,  
programmazione e provveditorato 

158.542,00 161.018,00 161.017,00 

Gestione delle entrate tributarie e servizi 
fiscali 

42.950,00 31.950,00 31.950,00 

Gestione dei beni demaniali e 
patrimoniali 

130.850,00 116.890,00 160.850,00 

Ufficio tecnico 233.303,00 225.803,00 200.803,00 

Elezioni e consultazioni popolari - 
Anagrafe e stato civile 

103.550,00 103.550,00 103.550,00 

Statistica e sistemi informativi 0,00 0,00 0,00 

Assistenza tecnico-amministrativa agli 
enti locali 

0,00 0,00 0,00 

Risorse umane 95.585,00 98.085,00 98.085,00 

Altri servizi generali 4.700,00 4.700,00 4.700,00 

Uffici giudiziari 0,00 0,00 0,00 

Casa circondariale e altri servizi 0,00 0,00 0,00 

Polizia locale e amministrativa 149.995,00 149.995,00 149.995,00 

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

Istruzione prescolastica 120.137,00 119.325,00 118.473,00 

Altri ordini di istruzione 454.240,00 404.222,00 404.222,00 

Edilizia scolastica (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00 

Istruzione universitaria 0,00 0,00 0,00 

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

Servizi ausiliari all’istruzione 42.900,00 28.700,00 28.700,00 

Diritto allo studio 0,00 0,00 0,00 

Valorizzazione dei beni di interesse 
storico 

0,00 0,00 0,00 

Attività culturali e interventi diversi nel 
settore culturale 

73.940,00 82.870,00 90.270,00 

Sport e tempo libero 202.500,00 202.500,00 2.500,00 

Giovani 0,00 0,00 0,00 

Sviluppo e la valorizzazione del turismo 0,00 0,00 0,00 
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Urbanistica e assetto del territorio 45.200,00 40.660,00 40.660,00 

Edilizia residenziale pubblica e locale e 
piani di edilizia economico-popolare 

21.900,00 16.900,00 21.900,00 

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

Tutela, valorizzazione e recupero 
ambientale 

140.390,00 61.890,00 147.930,00 

Rifiuti 643.900,00 643.900,00 643.900,00 

Servizio idrico integrato 0,00 0,00 0,00 

Aree protette, parchi naturali, 
protezione naturalistica e forestazione 

0,00 0,00 0,00 

Tutela e valorizzazione delle risorse 

idriche 
0,00 0,00 0,00 

Sviluppo sostenibile territorio montano 
piccoli Comuni 

0,00 0,00 0,00 

Qualità dell'aria e riduzione 
dell'inquinamento 

0,00 0,00 0,00 

Trasporto ferroviario 0,00 0,00 0,00 

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

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

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

Viabilità e infrastrutture stradali 336.089,00 296.544,00 361.544,00 

Sistema di protezione civile 8.000,00 8.000,00 8.000,00 

Interventi a seguito di calamità naturali 0,00 0,00 0,00 

Interventi per l'infanzia e  i minori e per 
asili nido 

193.500,00 176.500,00 177.000,00 

Interventi per la disabilità 219.740,00 233.940,00 247.965,00 

Interventi per gli anziani 40.060,00 45.400,00 45.400,00 

Interventi per i soggetti a rischio di 

esclusione sociale 
87.735,00 72.735,00 72.735,00 

Interventi  per le famiglie 20.790,00 25.024,00 29.500,00 

Interventi per il diritto alla casa 0,00 0,00 0,00 

Programmazione e governo della rete dei 
servizi sociosanitari e sociali 

0,00 0,00 0,00 

Cooperazione e associazionismo 6.800,00 6.800,00 6.800,00 

Servizio necroscopico e cimiteriale 20.849,96 15.550,00 15.550,00 

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

0,00 0,00 0,00 

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

0,00 0,00 0,00 

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

0,00 0,00 0,00 
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Servizio sanitario regionale - ripiano di 
disavanzi sanitari relativi ad esercizi 
pregressi 

0,00 0,00 0,00 

Servizio sanitario regionale - investimenti 
sanitari 

0,00 0,00 0,00 

Servizio sanitario regionale - restituzione 
maggiori gettiti SSN 

0,00 0,00 0,00 

Ulteriori spese in materia sanitaria 0,00 0,00 0,00 

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

Commercio - reti distributive - tutela dei 
consumatori 

0,00 0,00 0,00 

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

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

Servizi per lo sviluppo del mercato del 
lavoro 

0,00 0,00 0,00 

Formazione professionale 0,00 0,00 0,00 

Sostegno all'occupazione 0,00 0,00 0,00 

Sviluppo del settore agricolo e del 

sistema agroalimentare 
0,00 0,00 0,00 

Caccia e pesca 0,00 0,00 0,00 

Fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 

Relazioni finanziarie con le altre 
autonomie territoriali 

0,00 0,00 0,00 

Relazioni internazionali e Cooperazione 
allo sviluppo 

0,00 0,00 0,00 

Fondo di riserva 11.216,00 11.216,00 11.216,00 

Fondo svalutazione crediti 109.942,00 110.226,00 110.226,00 

Altri fondi 0,00 0,00 0,00 

Quota interessi ammortamento mutui e 
prestiti obbligazionari 

0,00 0,00 0,00 

Quota capitale ammortamento mutui e 
prestiti obbligazionari 

20.852,00 21.664,00 22.516,00 

Restituzione anticipazione di tesoreria 0,00 0,00 0,00 

Totale 4.082.603,96 3.870.605,00 3.884.605,00 
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MISSIONE 01  

SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE, CONTROLLO 

STRATEGIA ED OBIETTIVI GENERALI 
 

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi di amministrazione 

e per il funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività di sviluppo 

in un’ottica di governance e partenariato, compresa la comunicazione istituzionale. 

Appartengono alla missione gli obiettivi di amministrazione, funzionamento e supporto agli organi 

istituzionali, l’amministrazione e il corretto funzionamento dei servizi di pianificazione economica.  

 

L'attività prevista nella missione è finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

- ottimale funzionamento dell’ente (semplificazione, trasparenza, legalità, economicità ed efficienza); 

- semplificazione, trasparenza e legalità dell’azione amministrativa complessiva; 

- relazioni col cittadino e gestione del contenzioso; 

- programmazione generale, sostenibilità dei programmi di spesa, utilizzo razionale delle risorse e 

partecipazione dell’ente agli obiettivi di finanza pubblica; 

- fiscalità locale ed equità; 

- conservazione e valorizzazione del patrimonio, razionale ed efficiente utilizzo dei beni strumentali; 

- sviluppo delle infrastrutture pubbliche e della dotazione strumentale per i vari servizi. 

Per gli investimenti si rimanda a quanto riportato nella successiva sezione di questo documento. 

 

 

Programma 01.01  

Organi Istituzionali 
Il Programma in esame comprende le spese di carattere generale destinate al funzionamento degli 

Organi elettivi, alla comunicazione istituzionale ed alle iniziative per le celebrazioni istituzionali e le 

solennità civili. In particolare, sono ricomprese nel presente programma: 

1. le spese per le indennità agli Amministratori (Sindaco pro tempore e Assessori), i gettoni di 

presenza dei Consiglieri Comunali, i rimborsi ai datori di lavoro dei permessi concessi agli 

Amministratori; 

2. le spese per gli altri organi istituzionali quali Nucleo di Valutazione e Revisore dei Conti; 

3. le spese per l’adesione agli Organismi di rilevanza nazionale rappresentativi degli enti locali; 

4. le spese per l’organizzazione di celebrazioni di carattere istituzionale, le feste nazionali e le 

solennità civili. 

Al fine di favorire la partecipazione e il coinvolgimento della popolazione si intende promuovere 

- l’utilizzo dei nuovi canali informativi di messaggistica istantanea, 

-la pubblicazione sul sito comunale dei files audio delle sedute consiliari,  

- il Bilancio Partecipato, quale strumento di partecipazione diretta della cittadinanza.  

- incontri periodici del Sindaco e della Giunta con la cittadinanza, da tenersi nelle contrade, a 

cadenza bimestre, al fine di interloquire direttamente con i cittadini, moltiplicando le occasioni 

di incontro 

 

Erogazione di servizi a consumo 

Le attività ricomprese nel Programma hanno attinenza al funzionamento generale dell’ente, in 

particolare dei suoi Organi elettivi. 

All'Ufficio Segreteria fa capo la gestione dell'area riservata agli amministratori per il deposito degli 

atti preparatori per le sedute della Giunta Comunale, del Consiglio Comunale e delle Commissioni 
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Comunali di competenza. 

 

Risorse umane da impiegare 

La struttura organizzativa dell’ente non prevede la specifica assegnazione, in via stabile e 

continuativa, di unità lavorative al Programma in esame (Ufficio Staff del Sindaco). 

L'attività relativa al programma viene posta in capo all'Ufficio Segreteria. 

 

Risorse strumentali da utilizzare 

Le ordinarie attività di carattere amministrativo necessarie per il funzionamento degli Organi 

istituzionali sono assicurate mediante l’impiego della dotazione di postazioni di lavoro informatizzate 

connesse alla rete informatica interna e alla rete web, specifico software per l’elaborazione, la 

pubblicazione e l’archiviazione degli atti approvati dagli Organi istituzionali, stampanti di rete, ecc.  

 

 

Programma 01.02 

 Segreteria generale e organizzazione 
Il Programma in questione comprende tutte le attività necessarie al mantenimento e sviluppo dei 

servizi segreteria generale e risorse umane, al fine di rispondere nel miglior modo possibile ai 

bisogni del cittadino, alle normative e/o alle decisioni assunte dall’Amministrazione Comunale.  

 

Erogazione di servizi a consumo 

Le seguenti attività, ricomprese nel Programma, hanno l’obiettivo di assicurare gli adempimenti di 

legge e volontà di mantenere e migliorare il livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati. 

 

Ufficio Personale 

• Predisposizione di tutti gli adempimenti necessari per procedere alle assunzioni a tempo 

indeterminato/determinato previste nel programma pluriennale. 

• Gestione della corretta attuazione del piano occupazionale per l’anno 2022 e del programma 

del fabbisogno degli anni 2022/2024. 

• Contatti con le organizzazioni sindacali al fine della cura delle procedure per la convocazione 

della delegazione trattante e per la redazione e sottoscrizione del contratto decentrato 

integrativo. 

• Supporto all’’intera struttura organizzativa negli adempimenti relativi al sistema di valutazione 

del personale. 

 

Ufficio Contratti: 

• Perfezionamento ed attuazione di tutte le procedure di gara di competenza del Servizio. 

• Attività di supporto, per la parte di competenza in materia di contratti pubblici, agli altri uffici 

comunali. 

• Supporto ai singoli responsabili per tutti i contratti stipulati dall’Ente, con relative conseguenti 

ed opportune registrazioni. Messa in atto di procedura per la registrazione telematica dei 

contratti. 

 

Risorse umane da impiegare  

Le attività ricomprese nel programma sono poste in capo all'area Affari Generali e Servizi alla Persona 

per quanto riguarda la gestione giuridica del personale, mentre sono in capo all’area Economico 

Finanziaria gli adempimenti di natura economica. 
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Risorse strumentali da utilizzare 

Sono assegnate al Programma le seguenti risorse strumentali: 

- postazioni di lavoro informatizzate connesse alla rete informatica interna e alla rete web, specifico 

software per la gestione degli atti decisionali, dei contratti e del protocollo, stampanti di rete, ecc, 

arredi assegnati all’Ufficio. 
 

 

Programma 01.03 

Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 
Rientrano nel Programma tutte le attività relative ai servizi per la programmazione economica e 

finanziaria in generale: 

• programmazione di Bilancio; 

• impostazione ed aggiornamento del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.); 

• gestione delle risorse finanziarie dell’ente; 

• analisi della fiscalità locale, con particolare attenzione allo studio e applicazione di agevolazioni 

tributarie per favorire l’apertura di nuove attività imprenditoriali; 

• contabilità finanziaria, contabilità economica e patrimoniale; 

• verifica degli equilibri strutturali di bilancio; 

• analisi dello stato di realizzazione delle entrate e delle spese, riscontro del rispetto dei vincoli di 

Bilancio per l’equilibrio strutturale ed obiettivi di finanza pubblica; 

• gestione del debito di finanziamento; 

• gestione economica del personale; 

- gestione IVA; 

- rapporti con il revisore e il tesoriere; 

- servizio di economato. 

 

Erogazione di servizi a consumo 

Le attività ricomprese nel Programma hanno principalmente natura strumentale e non 

riguardano specifici servizi rivolti direttamente all’utenza. 

 

Risorse umane da impiegare 

Le attività previste nel programma sono poste in capo all'area Economico Finanziaria.  

 

Risorse strumentali da utilizzare 

Sono assegnate al Programma le seguenti risorse strumentali: 

- postazioni di lavoro informatizzate connesse alla rete interna e alla rete web, specifico software 

per la gestione della contabilità dell'Ente, stampanti di rete e arredi assegnati all’ufficio. 
 

 

 

Programma 01.04 

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 
Rientrano nel programma tutte le attività di amministrazione e funzionamento del servizio di 

gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali per l’accertamento e la riscossione dei tributi. 

 

Erogazione di servizi a consumo 

A partire dal 2020 la gestione del piano economico-finanziario della TARI è in fase di adeguamento 

in base alla continua evoluzione delle indicazioni fornite da ARERA. 
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La gestione della Tari e degli avvisi di accertamento dell’IMU sono affidate alla società Kibernetes srl. 

L’imposta pubblicità/pubbliche affissioni e la TOSAP sono state sostituite dal canone patrimoniale di 

concessione autorizzazione o esposizione pubblicitaria (cd. Canone unico) la cui gestione è stata 

affidata a San marco S.p.a. per il biennio 2021/2022. 

 

Risorse umane da impiegare 

Le attività comprese nel programma sono poste in capo all’area Economico Finanziaria 

 

Risorse strumentali da utilizzare 

Sono assegnate al Programma le seguenti risorse strumentali: 

• postazioni di lavoro informatizzate connesse alla rete interna e alla rete web, 

• specifico software per la gestione dei tributi comunali (TARSU/TARI - IMU - TASI - ICI), 

• collegamenti con SISTER per i dati catastali e di proprietà, 

• collegamento SIATEL per dati anagrafici, reddituali e contrattuali, 

• stampanti di rete e arredi assegnati all’ufficio. 
 

 

Programma 01.05 

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 
Il programma in questione comprende: 

• tutte le attività necessarie al mantenimento e sviluppo delle attività concernenti i servizi di 

gestione del patrimonio dell’Ente; 

• i servizi connessi alle attività per la programmazione ed il coordinamento degli interventi nel 

campo delle opere pubbliche; 

• le attività di amministrazione e funzionamento al fine di rispondere nel miglior modo possibile ai 

bisogni dei cittadini, alle normative e/o alle decisioni prese dall’Amministrazione Comunale; 

• la promozione di forme di collaborazione dei cittadini nella cura e rigenerazione dei beni 

comunali d’uso pubblico. 

 

Investimenti 

In questo ambito del programma sono stati accantonati i fondi a disposizione per il progetto 

“Bilancio Partecipato”. L’Amministrazione ha previsto di destinare una quota delle risorse comunali 

alla realizzazione di progetti presentati e votati dai cittadini, con l’impegno dell’Amministrazione a 

concretizzare i progetti scelti nel migliore dei modi. L'obiettivo principale che spinge a realizzare il 

progetto è accorciare le distanze tra cittadini e amministrazione comunale attivando percorsi di 

cooperazione e coinvolgimento diretto della popolazione . Con questo strumento, infatti, si intende 

promuovere una più consapevole e diretta partecipazione della popolazione nelle scelte degli 

investimenti pubblici e, al contempo, accrescere maggiormente il senso civico nella cittadinanza. 

 

Erogazione di servizi a consumo 

Il presente programma comprende: 

• le spese finalizzate alle ordinarie manutenzioni del patrimonio demaniale e del patrimonio 

indisponibile per destinazione, escluse, comunque, le spese di manutenzione degli edifici 

scolastici, degli impianti sportivi, dell’asilo nido e del cimitero comunale (incluse nei rispettivi 

programmi di riferimento); 

• le spese di investimento (titolo II delle spese) relative ad interventi sul patrimonio indisponibile 

del Comune, in particolare interventi informatici e di manutenzione straordinaria degli immobili. 

Le attività del Programma sono prioritariamente strutturate in funzione del piano delle manutenzioni 
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ordinarie e straordinarie di carattere conservativo e migliorativo del patrimonio comunale. 

L'attività è finalizzata alla: 

• salvaguardia, manutenzione e riqualificazione del patrimonio comunale esistente con attuazione 

di interventi che garantiscano la fruizione in sicurezza degli immobili; 

• razionalizzazione e contenimento delle spese di funzionamento, con particolare riguardo alle 

spese energetiche. 

 

Risorse umane da impiegare 

Le attività comprese nel programma sono poste in capo all’area Tutela e sviluppo del territorio – 

Infrastrutture e Lavori Pubblici.  

  

Risorse strumentali da utilizzare 

Sono assegnate al Programma le seguenti risorse strumentali: postazioni di lavoro informatizzate 

connesse alla rete interna e alla rete web, specifico software per l’elaborazione degli atti decisionali 

e del protocollo, stampanti di rete e arredi assegnati all’ufficio. 
 

 

Programma 01.06 

Ufficio tecnico 

 
Il Programma in esame comprende le seguenti spese: 

1. spese per il personale assegnato all’Ufficio tecnico; 

2. spese per l’ordinario funzionamento dell’Ufficio tecnico lavori pubblici. 

Le attività del Programma sono prioritariamente strutturate in funzione di:  

• manutenzione del patrimonio, mediante la gestione ed il controllo di appalti esterni,  

• attuazione del Piano triennale dei lavori pubblici; 

• revisione del PGT (Piano del Governo del Territorio), strumento deputato alla pianificazione dello 

sviluppo urbanistico del territorio. 

Si precisa che sono previste, per interventi minori, anche attività di progettazione interna a carico 

della struttura operativa dell’ufficio tecnico. 

 

Erogazione di servizi a consumo 

Le attività ricomprese nel Programma hanno vocazione strumentale e non riguardano, nello 

specifico, servizi rivolti direttamente all’utenza. 

 

Servizi tecnici: 

Il mantenimento del servizio tecnico viene espletato attraverso l’esecuzione di tutte le pratiche 

amministrative, gestionali, manutentive e progettuali tipiche del settore lavori pubblici.  

In tal senso si segnalano: 

• l’espletamento delle pratiche relative agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria 

di edifici pubblici e spazi pubblici (predisposizione e approvazione progetto, affidamento lavori 

o forniture, controllo, contabilità e liquidazione); 

• l’attività di progettazione delle opere pubbliche e la conseguente direzione lavori, contabilità 

e collaudo delle stesse; 

• l’attività di istruttoria delle opere pubbliche a scomputo d’oneri da realizzarsi da privati a fronte 

di interventi edificatori, il controllo dei lavori relativi ed il collaudo degli stessi direttamente o 

tramite professionisti esterni; 



Documento Unico di Programmazione 2022/2024 - Pag. 95 di 140 

Comune di Dairago 

• la predisposizione dei vari provvedimenti amministrativi (delibere, determinazioni, bandi di 

gara, ecc.); 

• l’attività di contatto con gli altri uffici comunali per la corretta gestione delle varie pratiche 

tecniche e/o amministrative; 

• l’attività di contatto con il pubblico per definizione delle pratiche in itinere o per la soluzione 

delle diverse problematiche emergenti. 

 

Risorse umane da impiegare 

Le attività comprese nel programma sono poste in capo all’area Tutela e sviluppo del territorio – 

Infrastrutture e Lavori Pubblici.  

 

Risorse strumentali da utilizzare 

Sono assegnate al Programma le seguenti risorse strumentali: postazioni di lavoro informatizzate 

connesse alla rete interna e alla rete web, specifico software per l’elaborazione degli atti decisionali 

e la gestione del protocollo, stampanti di rete e arredi assegnati all’ufficio. 

 

 

Programma 01.07 

Elezioni e consultazioni popolari. Anagrafe e stato civile. 
Il Programma in esame comprende le seguenti spese: 

1. spese per il personale assegnato ai Servizi demografici (Ufficio anagrafe, Ufficio di stato civile, 

Ufficio elettorale, Ufficio cimiteriale), inclusi gli oneri indiretti e la relativa IRAP ed al netto dei 

compensi accessori ed eventuali ricompresi nel Programma 01.10 “Risorse umane”; 

2. spese per l’ordinario funzionamento dei Servizi demografici, ivi comprese le spese per 

l’acquisto delle carte di identità e per la modulistica; 

3. trasferimenti di parte corrente a carico del bilancio comunale per il concorso, a carico 

dell’ente, nelle spese ordinarie di funzionamento della Commissione elettorale 

mandamentale; 

4. spese per l’organizzazione e la gestione di consultazioni elettorali e referendarie rimborsate 

da altre Amministrazioni. 

Le attività del Programma sono prioritariamente strutturate in funzione del servizio di carattere 

istituzionale reso alla Cittadinanza, sia per quanto relativo all’esercizio dei diritti civili (cittadinanza, 

matrimoni, ecc..) sia per quanto relativo ai diritti politici (elettorato attivo e passivo). 

L'attività è volta a garantire efficienza e rapidità nell’assolvimento dei compiti ordinari di istituto 

(iscrizioni e cancellazioni anagrafiche, rilascio certificazioni, trascrizioni di stato civile, pubblicazione 

matrimoni, ecc..).  

 

Erogazione di servizi a consumo 

Ci si propone di assolvere agli adempimenti di legge previsti dalla normativa in vigore relativi a: 

• Ufficio Anagrafe (D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 Regolamento anagrafico; L. 27 ottobre 1988, n. 

470 e D.P.R. 6 settembre 1989, n. 323 disciplina sull’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero e 

relativo regolamento di esecuzione; L. 6 marzo 1998, n. 40, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e D.P.R. 

31 agosto 1999, n. 394 disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, T.U. 

e relativo regolamento di attuazione);  

• Legge 20/05/2016 n. 76 “Unioni civili”; 

• 7Ufficio Stato Civile (D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 Regolamento dello Stato Civile),  

• Ufficio Elettorale (D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 T.U. sull’elettorato attivo e per la tenuta e la 

revisione delle liste elettorali); 
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• documentazione amministrativa (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), unitamente ad un’azione di 

erogazione dei servizi propri in modo sempre più funzionale per il cittadino;  

• L. 241/90 per quanto riguarda i procedimenti amministrativi propri dei Servizi Demografici. 

Le attività ricomprese nel Programma sono per la quasi totalità direttamente rivolte all’utenza finale, 

ovvero tutti i Cittadini. 

I servizi resi hanno carattere istituzionale e di obbligatorietà e sono resi su delega dello Stato.  

Il Comune di Dairago è subentrato il 03/12/2018 in ANPR (ANAGRAFE NAZIONALE DELLA 

POPOLAZIONE RESIDENTE), con conseguenti vantaggi sia nei rapporti con i cittadini che con altri 

Comuni e Pubbliche amministrazioni in pari data 

Per il rilascio della CIE (Carta d’identità elettronica) sono state predisposti adeguati hardware e 

software e, a decorrere dal 1/10/2018, il Comune di Dairago rilascia carta di identità elettronica. 

Viene inoltre predisposto il materiale informativo per il consenso o diniego alla donazione di organi 

e tessuti da consegnare al cittadino in sede di rinnovo carta identità. 

 

 Risorse umane da impiegare 

Le attività comprese nel programma sono poste in capo all’area Affari Generali e Servizi alla Persona.  

 

Risorse strumentali da utilizzare 

Sono assegnate al Programma le seguenti risorse strumentali: 

postazioni di lavoro informatizzate connesse alla rete interna e alla rete web, specifico software per 

la gestione dei servizi demografici, stato civile ed elettorale stampanti di rete e arredi assegnati 

all’ufficio. 
 

 

Programma 01.10 

Risorse umane 
Il Programma in esame comprende le seguenti spese: 

1. spese per la formazione del personale dipendente (frequenza corsi di formazione);  

2. spese per il servizio sostitutivo del servizio mensa; 

3. spese per le visite fiscali; 

4. spese per l'elaborazione degli stipendi al personale; 

5. quote per il trattamento accessorio del personale e per il lavoro straordinario. 

Consapevoli che la formazione del personale riveste un ruolo primario nella strategia di 

cambiamento, le attività formative sono rivolte a valorizzare il patrimonio professionale già presente, 

assicurare il supporto conoscitivo per l’operatività dei servizi, garantire l’aggiornamento 

professionale, favorire la crescita professionale dei lavoratori e lo sviluppo di potenzialità per 

l’affidamento di incarichi diversi, incentivare comportamenti innovativi che servono per ottimizzare 

la qualità e l’efficienza del lavoro. 

L’Ente ha aderito al programma formativo proposto da UPEL che garantisce la possibilità a tutti i 

dipendenti, senza alcuna limitazione numerica, di partecipare a tutti i corsi formativi proposti. 

E’ stato inoltre sottoscritto abbonamento alla piattaforma formazionepa.online - per il periodo 2019-

2022 - per corsi formazione on-demand per la Pubblica Amministrazione tramite la ditta Daisen Srl 

di Torino. 

Le attività del Programma, inoltre, sono funzionali ad un riconoscimento selettivo del trattamento 

economico accessorio, in funzione delle responsabilità di risultato effettivamente attribuite ai singoli 

funzionari apicali ed alle strutture operative dai medesimi coordinate, del merito e della 

partecipazione del personale coinvolto al conseguimento degli obiettivi gestionali. Le politiche di 

valorizzazione del personale dipendente, anche attraverso lo strumento del trattamento economico 
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accessorio e dei premi di produttività, deve essere sviluppata nel rispetto del complesso quadro 

normativo di riferimento, che vincola le risorse destinabili alle spese in esame ed impone un rigoroso 

controllo delle dinamiche retributive, in funzione dell’obiettivo primario del contenimento delle 

spese di personale. 

 

Erogazione di servizi a consumo 

Le attività ricomprese nel Programma hanno esclusiva vocazione strumentale e non riguardano, nello 

specifico, servizi rivolti direttamente all’utenza finale. 

 

Risorse umane da impiegare 

Le attività ricomprese nel programma sono poste in capo all'area Affari Generali e Servizi alla Persona 

per quanto riguarda la gestione giuridica del personale mentre sono in capo all’area Economico 

Finanziaria gli adempimenti di tipo economico.  

 

Risorse strumentali da utilizzare 

Sono assegnate al Programma le seguenti risorse strumentali: postazioni di lavoro informatizzate 

connesse alla rete interna e alla rete web, specifico software di contabilità e per la redazione degli 

atti decisionali, stampanti di rete e arredi assegnati all’ufficio. 
 

 

Programma 01.11  

Altri servizi generali 
Rientrano nel programma tutte le attività di amministrazione e funzionamento delle attività e dei 

servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo non 

riconducibili ad altri programmi della missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di 

spesa. Nel dettaglio: 

• realizzazione di un nuovo sito comunale, più semplice e fruibile; 

• installazione nei punti nevralgici del paese di display luminosi quali ulteriore strumento 

informativo rivolto alla cittadinanza; 

• proseguimento servizio di messaggistica istantanea rivolto a tutta la popolazione. 

 

Erogazione di servizi a consumo 

Le attività previste nel programma hanno come obiettivo la comunicazione rivolta al cittadino, 

consentendogli un facile accesso alle informazioni.  

 

Risorse umane da impiegare 

Le attività comprese nel programma coinvolgono tutta la macchina amministrativa, ciascuna area 

per quanto di competenza. 

 

Risorse strumentali da utilizzare 

Sono assegnate al Programma le seguenti risorse strumentali: postazioni di lavoro informatizzate 

connesse alla rete interna e alla rete web, stampanti di rete. 
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Missione 03  

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA  

STRATEGIA ED OBIETTIVI GENERALI 
Il programma in questione comprende tutte le attività necessarie al mantenimento (erogazione dei 

servizi di consumo) e sviluppo (investimenti) delle attività concernenti i servizi di Polizia Locale, al 

fine di rispondere nel miglior modo possibile ai bisogni dei cittadini, alle normative e/o alle decisioni 

prese dall’Amministrazione Comunale.  
 

 

Programma 03.01 

Polizia Locale e amministrativa 
L’obiettivo principale resta quello di prevenire tutti i comportamenti trasgressivi circa la circolazione 

e, in generale, di tutti quei comportamenti atti a creare turbativa (nella corretta circolazione sulle 

strade).  

Massima attenzione finalizzata al raggiungimento di standard di sicurezza qualitativamente 

accettabili, ivi compreso l’accertamento delle violazioni al codice della strada e l’applicazione delle 

sanzioni derivanti. 

 

Erogazione di servizi a consumo 

Le attività complessivamente riconducibili al Programma sono volte ad assicurare un tendenziale 

miglioramento dei servizi resi, in termini di efficacia rispetto al conseguimento degli obiettivi 

assegnati, e di efficienza ed economicità nell’impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali 

assegnate, nel rispetto delle discipline legislative di competenza e del Regolamento di Polizia Locale. 

L'attività è volta a garantire condizioni generali di maggiore sicurezza sul territorio comunale, sia 

sostanziale che percepita, attraverso un presidio costante dello stesso. 

L’Amministrazione intende attivare e perseguire i seguenti obiettivi: 

 

• l’implementazione della pianta organica del Comune per l’assunzione di un ulteriore agente di Polizia 
Locale 

• pattugliamenti serali, specie nel periodo estivo, 

• Realizzazione del Controllo di Vicinato, strumento di prevenzione e di dissuasione dei reati, ma anche 
come opportunità per una maggiore coesione sociale tra vicini. 

• incontri informativi su come prevenire ed evitare truffe e raggiri. 

• Sostituzione degli impianti di videosorveglianza più datati con impianti di ultima generazione  

• Potenziamento del numero di telecamere nelle zone più sensibili del paese. 

 

Con l’adesione alla convenzione dei comuni con l’Asse del Sempione alla fine del 2020, si è 

implementata la possibilità di avere la presenza di ulteriori risorse di polizia sul territorio in particolari 

appuntamenti. 

 

 

  

Risorse umane da impiegare 

Le attività comprese nel programma sono poste in capo all’area polizia locale e sicurezza.  

 

Risorse strumentali da utilizzare 

Sono assegnate al Programma le seguenti risorse strumentali: 

postazioni di lavoro informatizzate connesse alla rete interna e alla rete web, specifico software per 
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l’elaborazione degli atti decisionali, la gestione del protocollo e delle sanzioni, stampanti di rete e 

arredi assegnati all’ufficio. 

 

 

 

Missione 04 

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO  

STRATEGIA ED OBIETTIVI GENERALI 
La Programmazione in tema di diritto allo studio si riferisce al funzionamento dei servizi connessi 

all’istruzione scolastico, come l’assistenza scolastica, la refezione, il pre e post scuola e la fornitura di 

libri di testo. Sono incluse in questo contesto anche le attività di supporto alla programmazione, al 

coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione.  

Si tratta pertanto di ambiti operativi finalizzati a rendere effettivo il diritto allo studio rimuovendo gli 

ostacoli di ordine economico e logistico che si sovrappongono all'effettivo adempimento 

dell'obbligo della frequenza scolastica da parte della famiglia e del relativo nucleo familiare. 

La missione comprende attività che si articolano trasversalmente ai vari ordini di scuola, garantendo 

le condizioni concrete affinché si esplichi un effettivo diritto allo studio, per tutta la popolazione 

scolastica e con particolare riguardo ai ragazzi diversamente abili. 

Programma 04.01 

Istruzione prescolastica 
Le attività attinenti il Programma hanno sostanziale natura strumentale rispetto al servizio diretto 

all’utenza (attività didattica e formativa per i bambini in età prescolare) svolto dalle competenti 

strutture. 

  

Erogazione di servizi a consumo 

- contributi alla scuola materna privata paritaria sulla base di apposita convenzione; 

- interventi a sostegno di minori disabili e a sostegno di famiglie in difficoltà; 

Le attività sono volte a: 

- garantire la massima frequenza alla scuola dell’infanzia ai bambini in età prescolare; 

- favorire ogni forma di collaborazione tra scuole, associazioni ed istituzioni promuovendo e 

progettando percorsi comuni su diverse tematiche scolastiche. 

 

Risorse umane da impiegare 

Le attività comprese nel programma sono poste in capo all’area affari generali e servizi alla persona.  

 

Risorse strumentali da utilizzare 

Sono assegnate al Programma le seguenti risorse strumentali: 

postazioni di lavoro informatizzate connesse alla rete interna e alla rete web, specifico software per 

l’elaborazione di atti decisionali e per protocollo, stampanti di rete e arredi assegnati all’ufficio. 

 

 

Programma 04.02 

Altri ordini di istruzione non universitaria 
 

Erogazione di servizi a consumo 

Il Programma in esame comprende le spese inerenti al funzionamento delle scuole primaria e della 
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scuola secondaria inferiore: 

In particolare, il Programma comprende, nello specifico, le seguenti spese: 

- spese per le manutenzioni ordinarie e conservative dei plessi delle suddette Scuole; 

- spese per interventi connessi al diritto allo studio: finanziare progetti didattici rivolti alla 

popolazione scolastica, che abbiano come obiettivo un maggior benessere degli alunni 

della scuola, verificando periodicamente lo stato di attuazione dei progetti; 

- spese per gestione servizio pre e post scuola e assistenza educativa scolastica; 

Le attività inerenti il Programma sono funzionali rispetto alla primaria esigenza di assicurare la piena 

fruibilità dei plessi delle scuole presenti sul territorio, attraverso una puntuale e sistematica verifica 

delle necessità di intervento.  

Gli interventi programmati sono volti a: 

- coinvolgimento degli istituti scolastici nei progetti comunali al fine di creare una sinergia 

educativa; 

- coinvolgimento degli studenti nelle manifestazioni civili del 25 aprile, del 2 giugno e del 4 

novembre, quali momenti di conoscenza della storia italiana e di crescita civile. 

- definizione, con l’Ufficio Tecnico, di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei 

plessi scolastici; 

attuazione di interventi manutentivi tempestivi  

- rifacimento della pista di atletica, in modo da offrire alle scuole e alle associazioni di un 

nuovo spazio dove svolgere l’attività fisica. 

- Manutenzione straordinaria e implementazione delle attrezzature della palestra presso la 

scuola elementare, al fine di migliorarne la funzionalità. 

- riqualificazione giardino esterno della scuola secondaria, in base alle indicazioni dell’Istituto 

Comprensivo, al fine di migliorarne la fruibilità anche per attività didattiche 

 

 

Risorse umane da impiegare 

Le attività comprese nel programma sono poste in capo all’area affari generali e servizi alla persona. 

e all’area tutela e sviluppo del territorio – infrastrutture e lavori pubblici. 

 

Risorse strumentali da utilizzare 

Sono assegnate al Programma le seguenti risorse strumentali: 

postazioni di lavoro informatizzate connesse alla rete interna e alla rete web, specifico software per 

l’elaborazione degli atti decisionali e per protocollo, stampanti di rete e arredi assegnati all’ufficio. 
 

 

 

 

Programma 04.06 

Servizi ausiliari all’istruzione 
Il Programma comprende, nello specifico, le spese per la gestione del servizio di ristorazione 

scolastica, per l’’assegnazione di borse di studio e per il servizio psicopedagogico. 

L'attività si pone come obiettivo il miglioramento dei servizi offerti, al fine di fornire una risposta 

effettivamente efficace alla domanda della popolazione in età scolare. 

  

Erogazione di servizi a consumo 

Il servizio di ristorazione scolastica è gestito in forma esternalizzata, mediante appalto di servizio.  

E’ previsto nel triennio 2022/2024 il costante monitoraggio finalizzato al miglioramento della qualità 

della ristorazione, anche avvalendosi della Commissione Mensa e della presenza di un tecnologo 
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alimentare, nonché la definizione e l’attuazione di percorsi di educazione alimentare ed introduzione 

di menù specifici per ogni tipo di intolleranza. 

Il servizio pedagogia viene fornito tramite l'Azienda Sociale del Legnanese e comprende le seguenti 

attività: 

- fornitura alle scuole del territorio di un servizio di pedagogia che svolga la propria attività 

coordinandosi con gli insegnanti delle varie scuole; 

- effettuazione di uno screening sui bambini che entreranno in prima elementare; 

- incontri tra le insegnati del nido comunale e le insegnanti della scuola materna paritaria. 

 

Risorse umane da impiegare 

Le attività comprese nel programma sono poste in capo all’area affari generali e servizi alla persona.  

 

Risorse strumentali da utilizzare 

Sono assegnate al Programma le seguenti risorse strumentali: 

postazioni di lavoro informatizzate connesse alla rete interna e alla rete web, specifico software per 

l’elaborazione degli atti decisionali e per il protocollo, stampanti di rete e arredi assegnati all’ufficio. 
 

 

 Programma 04.07 

Diritto allo Studio 
Il Piano di diritto allo studio è un documento comunale che raccoglie e media istanze e necessità 

presentate dalla scuola (ente autonomo), al fine di migliorare il servizio di istruzione ed educativo 

Ad esso vengono affiancate altre iniziative, miranti alla costruzione del senso di Cittadinanza. 

Nel dettaglio 

 

• istituzione del Consiglio dei bambini (classi 4° e 5° primaria) e il Consiglio dei ragazzi (scuola 
secondaria di I° grado), finalizzato al confronto diretto tra con gli alunni e Sindaco ed assessori.  
Bambini e ragazzi potranno così contribuire a fare di Dairago un paese adatto alle loro 
esigenze, grazie anche ad un rapporto diretto con gli amministratori. 
 

• Istituzione del Bilancio Partecipato della Città dei Bambini, attraverso il quale una quota delle 
risorse comunali viene destinata alla realizzazione di progetti/interventi presentati, elaborati e 
votati da bambini e ragazzi,  
 

• Promozione di una mobilità sostenibile, attraverso la predisposizione di strumenti necessari a 
garantire sicurezza e a realizzare autonomia e libertà di movimento.  
Al suo interno: 
Progetto di educazione stradale nelle scuole, con il coinvolgimento della Polizia Locale, 
finalizzato alla conoscenza del le regole alla base di comportamenti adeguati e sicuri sulla 
strada.  

 

• Multe “morali” dei bambini: al termine del corso di educazione stradale, viene data ai bambini 
la possibilità di comminare “multe morali”, un modo per agire sulla responsabilità individuale 
in merito al rispetto delle leggi 

 

•  Progetto  insegnanti  madrelingua  per  approfondire  la conoscenza di una lingua straniera 
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• Progetto sulla sostenibilità ambientale per consentire agli studenti di conoscere il territorio in 
cui vivono e mettere in atto buone pratiche quotidiane, necessarie a uno sviluppo sostenibile e 
rispettoso dell’ambiente. 
 

• Progetto “L’orto a scuola”, per permettere agli studenti di sperimentare la filiera produttiva e 
riconnettersi con le origini del cibo e della vita. 
 

• Progetto “Street Art Dairago: consentire la libera espressione e la creatività, fatte salve le 
regole concordate, in spazi pubblici opportunamente individuati ed affidati 
 

• Progetto “Sicurezza”, in collaborazione con la Protezione Civile, finalizzato a diffondere ol la 
cultura della prevenzione e della solidarietà attraverso l’assimilazione di comportamenti 
consapevoli e corretti in caso di allerta o emergenza. 

 

 

 Risorse umane da impiegare 

Le attività comprese nel programma sono poste in capo all’area affari generali e servizi alla persona.  

 

Risorse strumentali da utilizzare 

Sono assegnate al Programma le seguenti risorse strumentali: 

postazioni di lavoro informatizzate connesse alla rete interna e alla rete web, specifico software per 

l’elaborazione degli atti decisionali e per il protocollo, stampanti di rete e arredi assegnati all’ufficio. 
 

 

 

Missione 05 

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' 

CULTURALI 

STRATEGIA ED OBIETTIVI GENERALI 

 

Il programma in questione comprende tutte le attività necessarie al mantenimento (erogazione dei 

servizi di consumo) e sviluppo (investimenti) delle attività concernenti i servizi culturali, come più 

chiaramente esplicitato e descritto nelle successive sezioni, al fine di rispondere nel miglior modo 

possibile ai bisogni dei cittadini, alle normative e/o alle decisioni prese dall’Amministrazione 

Comunale.  

In questi anni un numero crescente di persone e di famiglie ha deciso di vivere a Dairago. Tutto 

questo concorre ad arricchire ulteriormente il nostro paese. Occorre attivare reti, la capacità di “fare 

gioco di squadra” e quel circolo virtuoso che permetta ad ogni cittadino di sentirsi parte della nostra 

comunità. 

Le numerose associazioni presenti sul territorio dairaghese svolgono un importante ruolo per il 

coinvolgimento delle persone e per le attività culturali e sociali che realizzano. 

Le funzioni esercitate in materia di cultura e beni culturali sono indirizzate alla tutela e alla piena 

conservazione del patrimonio di tradizioni, arte e storia dell'intera collettività locale, in tutte le sue 

espressioni.  

E’ prevista, negli anni in cui non si svolge in Palio, della “Settimana della cultura Dairaghese”, legata 
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alla storia e alle tradizioni della comunità. 

Il programma contiene le attività tipiche della “Biblioteca Comunale” e quelle relative alle iniziative 

culturali. L'attività è volta a: 

- rafforzare il ruolo centrale della biblioteca comunale affinché possa ulteriormente migliorare il 

servizio. La biblioteca diventerà un centro di raccolta delle idee e di diffusione delle iniziative, con 

spazi e momenti dedicati all’informazione e all’incontro con la cittadinanza. 

- accogliere e sostenere nuovi progetti (ad esempio corsi per giovani e adulti, iniziative per il tempo 

libero), mettendo a disposizione risorse tecniche e spazi, ponendo l'Amministrazione come punto 

di raccordo tra idee e richieste di diversi soggetti, favorendo soprattutto le iniziative che 

promuovono principi di solidarietà, uguaglianza, diffusione della cultura, sostenibilità e 

conoscenza delle realtà locali; 

- individuare le esigenze culturali della popolazione, anche mediante l’attività della Commissione 

cultura, onde proporre attività di crescita culturale che riescano a coinvolgere i cittadini. La 

commissione cultura deve costituire un momento di incontro e di collaborazione tra le 

associazioni e l’Amministrazione comunale. Sarà attivamente coinvolta nella definizione delle 

politiche culturali e aggregative. 

A seguito di pianificazione insieme alle associazioni, verrà predisposto il calendario annuale delle 

attività rivolte alla cittadinanza al fine di evitare sovrapposizioni, di rendere possibile una efficace e 

tempestiva promozione delle stesse e soprattutto di favorire la collaborazione tra le realtà coinvolte 

attraverso incontri progettuali. 

L’Amministrazione intende: 

- valorizzare i “talenti” locali in campo artistico, creativo e culturale in genere, anche mettendo a 

disposizione locali e il patrocinio comunale per eventi, concerti ed esposizioni; 

- creare dei momenti fissi in cui i giovani, attraverso la consulta giovani, possano interloquire 

direttamente con l’Amministrazione. 

Per gli investimenti si rimanda a quanto riportato nella successiva sezione di questo documento. 

 

Programma 05.02 

Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 
Servizio biblioteca: 

L’obiettivo fondamentale è la promozione della lettura da realizzarsi attraverso un accesso 

semplificato ed informatizzato al patrimonio librario e documentale, grazie anche alle potenzialità 

del software “Clavis” con il quale è gestita l’attività di prestito bibliotecario ed interbibliotecario. Sarà 

posta particolare cura all’incremento del patrimonio librario, per l’adeguamento graduale agli 

standard regionali, secondo l’indirizzo stabilito dall’assemblea consortile. Tale incremento potrà 

ripercuotersi favorevolmente nella gestione del prestito bibliotecario, mediante la fattiva 

collaborazione realizzata con il coordinamento degli acquisti ed il servizio d’interprestito attivo tra le 

biblioteche aderenti al Consorzio Bibliotecario Nord-Ovest. 

 

Dal 1 aprile 2019 e per la durata di un triennio il servizio di gestione della biblioteca comunale e 

delle attività culturali è stato affidato all’Azienda Speciale Culture Socialità Biblioteche Network 

Operativo – CSBNO. La professionalità, il loro livello qualitativo e l’esperienza del CSBNO 

garantiscono un consolidamento delle iniziative rivolte a tutte le face d’età. Si procederà nell’anno 

2022 a rinnovare la gestione attraverso all’Azienda Speciale Culture Socialità Biblioteche Network 

Operativo – CSBNO. 

 

Attività culturali: 
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• Percorso di valorizzazione del Palio, affiancando alle competizioni tra le Contrade, eventi e 
iniziative aggregative che promuovano e valorizzino questa tradizione e Dairago anche al di 
fuori dei confini comunali. 

 

• Valorizzazione dei murales, attraverso la predisposizione di un’applicazione per 
smartphone che consenta la visione di una serie di informazioni e curiosità  dell’opera 
inquadrata  
 

• Coinvolgimento di istituti artistici al fine di valutare l’opportunità e la possibilità di restauro 
dei murales  

 

• Organizzazione della Settimana della Cultura Dairaghese, ad anni alterni rispetto al Palio, 
legata alla storia, ai luoghi, alle tradizioni della nostra comunità e occasione per valorizzare 
i talenti presenti nel nostro paese 

 

• Promozione di Dairago e maturazione del senso di appartenenza alla comunità attraverso 
incontri pubblicazioni e visite guidate, mirati alla valorizzazione delle sue bellezze: i 
monumenti, le tracce della storia e “La via Francisca del Lucomagno” 
 

• Organizzazione della Notte Bianca Dairaghese con la collaborazione e il coinvolgimento di 
associazioni, giovani e attività commerciali locali. 
 

• Elaborazione del palinsesto estivo con la promozione di iniziative organizzate dalle 
associazioni dairaghesi ed eventi comunali al fine di rendere Dairago un paese vitale 
durante tutto il periodo estivo. 

 

• Valorizzazione dei talenti dairaghesi nelle arti figurative. Prevista l’organizzazione di mostre 
ed esposizioni 
 

• Ampliamento delle attività della Biblioteca, affiancando il servizio di prestito ad una pluralità 
di iniziative culturali, artistiche e ludico-aggregative in collaborazione con il CSBNO rivolte sia 
ai bambini che agli adulti, quali corsi di giardinaggio e di lingue 
 

• Divulgazione di eventi culturali proposti all’interno della Regione, quali spettacoli teatrali, 
mostre, concerti. 
 

• Organizzazione di un annuale mercato dell’usato, un’occasione per andare a caccia di 
abbigliamento vintage, modernariato, design e oggetti curiosi. 

 
. 

 

Erogazione di servizi a consumo 

Le attività ricomprese nel Programma riguardano servizi direttamente rivolti all’utenza finale, con 

particolare riguardo alle attività della Biblioteca Civica e specifiche iniziative. 

 

Risorse umane da impiegare 

Le attività comprese nel programma sono poste in capo all’area Affari generali e servizi alla persona.  
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Risorse strumentali da utilizzare 

Sono assegnate al Programma le seguenti risorse strumentali: postazioni di lavoro informatizzate 

connesse alla rete interna e alla rete web, specifico software per l’elaborazione degli atti decisionali 

e per il protocollo, stampanti di rete e arredi assegnati all’ufficio. 

 

 

 

Missione 06 

POLITICA GIOVANILE, SPORT E TEMPO LIBERO 

STRATEGIA ED OBIETTIVI GENERALI 

 
Le funzioni esercitate nel campo sportivo e ricreativo riguardano la gestione dell'impiantistica 

sportiva in tutti i suoi aspetti, che vanno dalla costruzione e manutenzione degli impianti e delle 

attrezzature alla concreta gestione operativa dei servizi attivati.  

Queste attribuzioni si estendono fino a ricomprendervi l'organizzazione diretta o l'intervento 

contributivo nelle manifestazioni a carattere sportivo o ricreativo. 

Lo sport ad ogni suo livello (amatoriale, dilettantistico, agonistico) svolge un’importante funzione 

sociale ed educativa per i giovani e costituisce un’attività che promuove il benessere e la qualità della 

vita per i cittadini di ogni fascia d’età. A Dairago sono presenti numerose società sportive, molto 

attive, che permettono a numerosi dairaghesi di praticare il loro sport preferito.  

Le attività legate a problematiche giovanili sono volte a:  

- supportare e valorizzare il ruolo della famiglia nella funzione di educare i figli; 

- attivare interventi di prevenzione primaria sugli adolescenti;  

- creare un coordinamento tra gli operatori dei diversi servizi che interagiscono sulla fascia 

adolescenziale a vari livelli. 

Per gli investimenti si rimanda a quanto riportato nella successiva sezione di questo documento. 

 

Obiettivi prioritari 

• -Rifacimento della pista di atletica e riqualificazione della palestra delle scuole elementari. 
• Individuazione di spazi per installare strutture adatte all’attività sportiva 

• Creazione di Percorso Vita all’interno del Parco delle Roggie 

• realizzazione di struttura polifunzionale adibita sia ad eventi che ad attività sportive, destinata 
alle associazioni, ai giovani, ai cittadini per la realizzazione di eventi 

• Promozione di campagne di sensibilizzazione, con una particolare attenzione ai temi della 
sostenibilità ambientale, delle pari opportunità, della legalità, del rispetto, del bullismo e 
cyberbullismo. 

 
 

Risorse umane da impiegare 

Le attività comprese nel programma sono poste in capo all’area Affari generali e servizi alla persona.  

 

Risorse strumentali da utilizzare 

Sono assegnate al Programma le seguenti risorse strumentali: postazioni di lavoro informatizzate 

connesse alla rete interna e alla rete web, specifico software per l’elaborazione degli atti decisionali 

e per il protocollo, stampanti di rete e arredi assegnati all’ufficio. 
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Programma 06.01 

Sport e tempo libero 

 
L'attività programmata dall'Amministrazione mira a: 

- valorizzare i patrimoni delle strutture sportive presenti sul territorio di Dairago pianificando un 

programma di manutenzione degli impianti puntuale e verificabile; 

- valorizzare il ruolo della consulta sportiva che dovrà sempre più diventare il luogo d’incontro e 

collaborazione tra le associazioni, tra queste e l’Amministrazione comunale specie nella 

promozione della cultura dello sport, nell’organizzazione e pianificazione degli eventi sportivi, 

nell’utilizzo delle strutture; 

- innovare la festa dello sport coinvolgendo gli istituti scolastici. 

  

Obiettivi : 

• Ascoltare le istanze e le proposte del modo giovanile  

• Accrescere il sostegno ai giovani nella realizzazione delle loro proposte 

• Coinvolgere i giovani nell’organizzazione e nella realizzazione delle manifestazioni cittadine 

• Attivare un confronto con i giovani per l’individuazione di uno spazio pubblico da 

riqualificare secondo le proprie esigenze 

• Dare nuovo impulso alla Consulta Sportiva, quale organismo di promozione di attività 

inclusive, rivolte a tutte le fasce di età 

• Elaborare un progetto comune ad Amministrazione ed Associazioni sportive, finalizzato alla 

promozione dei valori del rispetto e dell’inclusione e alla diffusione della pratica sportiva 

• Ripristinare il regolare funzionamento dell’area sportiva di via Carducci, in particolare del 

Campo sportivo, a partire da 

o Individuazione del Gestore attraverso una procedura di evidenza pubblica, in base 

alla normativa vigente 

o Messa a norma dell’impianto 

o Riduzione dei costi di gestione, attraverso la realizzazione di un pozzo di prima 

falda, di impianto fotovoltaico e la sostituzione della caldaia 

o Riqualificazione delle strutture 

 

Erogazione di servizi a consumo 

Le attività riconducibili al considerato Programma sono funzionali rispetto all’obiettivo primario del 

coinvolgimento delle Associazioni sportive presenti sul territorio per una offerta articolata di 

opportunità per la pratica sportiva amatoriale dei cittadini. 

L'attività a sostegno e stimolo alle Società Sportive nella realizzazione di attività di promozione 

giovanile, soprattutto per la fascia adolescenziale, comprende: 

- gestione delle tariffe uso strutture; 

- gestione rapporti con le Società sportive e i privati per un utilizzo razionale delle strutture e delle 

risorse comunali attraverso la concessione degli spazi alle società sportive e ai privati; 

- gestione prenotazioni e calendari utilizzo strutture; 

- gestione servizio pulizia palestre scolastiche; 

L'attività di promozione dello sport comprende: 

– organizzazione di manifestazioni sportive e ricreative, in collaborazione con la Consulta Sportiva;  

- garantire, con la collaborazione della consulta sportiva, la possibilità agli allievi della scuola primaria 
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di fruire di un periodo limitato a titolo gratuito come periodo di prova delle diverse discipline 

proposte sul territorio dalle società sportive. 

 

Risorse umane da impiegare 

Le attività comprese nel programma sono poste in capo all’area affari generali e servizi alla persona 

e area sviluppo del territorio – infrastrutture e lavori pubblici ciascuno per quanto di competenza 

come definito nel progetto di riorganizzazione. 

 

Risorse strumentali da utilizzare 

 Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati. 

 

 

Missione 08  

ASSETTO TERRITORIO, EDILIZIA ABITATIVA 

STRATEGIA ED OBIETTIVI GENERALI 
I principali strumenti di programmazione che interessano la gestione del territorio e l’urbanistica 

sono il piano di governo del territorio, il piano particolareggiato e quello strutturale, il programma 

di fabbricazione, il piano urbanistico ed il regolamento edilizio.  

Questi strumenti delimitano l'assetto e l’urbanizzazione del territorio individuando i vincoli di natura 

urbanistica ed edilizia, con la conseguente definizione della destinazione di tutte le aree comprese 

nei confini.  

Competono all’ente locale, e rientrano pertanto nella missione, l’amministrazione, il funzionamento 

e fornitura di servizi ed 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. 

In questo capitolo consideriamo tutto ciò che concerne il territorio e le strutture interne all’abitato.  

Questa Amministrazione intende considerare il territorio non una fonte di entrate per il Comune ma 

un soggetto protagonista in grado di rispondere alle esigenze ed ai fabbisogni della popolazione. 

All’interno del territorio, gli edifici pubblici e le infrastrutture rivestono una particolare importanza, 

essi devono essere conservati nel modo migliore e perfettamente fruibili da parte dei cittadini. Fare 

manutenzioni significa far vivere più a lungo gli edifici, un’attenta programmazione e organizzazione 

degli interventi permetterà un utilizzo più razionale ed efficiente delle risorse economiche pubbliche. 

L’Amministrazione intende perseguire il principio del “consumo zero di suolo” come promosso da 

Regione Lombardia e introdurre un nuovo concetto di governo del territorio volto a risolvere le 

problematiche territoriali intervenendo alla radice sulle che da troppi anni non hanno trovato 

soluzione. 

L'operato dell'Amministrazione Comunale è volto al perseguimento dei seguenti obiettivi: 

a. Stop al consumo di suolo; 

b. valorizzazione e creazione di spazi di aggregazione e svago; 

c. eliminazione delle barriere architettoniche presenti sul territorio;  

d. programmazione degli interventi di manutenzione; 

e. digitalizzazione delle pratiche edilizie 

Per gli investimenti si rimanda a quanto riportato nella successiva sezione di questo documento. 
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Programma 08.01 

Urbanistica e Programmazione del territorio 
Il Programma comprende le spese per le articolate attività inerenti l’urbanistica e la Programmazione 

del territorio che fanno capo all’Ufficio Urbanistica ed edilizia privata.  

Obiettivi:  
• La revisione del PGT, preceduta da importanti momenti di ascolto, confronto e condivisione con 

la cittadinanza, a partire da residenti e commercianti, al fine di definire le migliori soluzioni per 
la valorizzazione ed il rilancio del centro di Dairago. 

• La mobilità sostenibile che possa assicurare a tutti la possibilità di spostarsi liberamente, anche 

se con difficoltà motorie  

• La realizzazione di un centro storico vivo e accogliente procedendo con interventi lungo tutta Via 

XXV Aprile, Piazza Mazzini fino alla Piazza Burgaria mediante: 

 

o la realizzazione di un arredo urbano accogliente e green che renda maggiormente 

attrattivo il centro, con spazi dedicati alla convivialità e socialità 

o  la creazione di percorsi dedicati esclusivamente al passaggio pedonale e ciclistico e 

l’abbattimento delle barriere architettoniche. 

o una ripresa per le attività commerciali già presenti in modo da costituire un elemento 

attrattivo anche per l’apertura di nuove attività, per le quali sono previste agevolazioni 

tributarie 

 

Erogazione di servizi a consumo 

L’attività programmata comprende 

- predisposizione certificati di destinazione urbanistica; 

- svolgimento o affidamento incarichi collaudo Piani di Lottizzazione; 

- svincolo fideiussioni; 

- gestione iter controllo opere di urbanizzazione realizzate a scomputo; 

- collaborazione con agenzia del territorio per stime valori aree da monetizzare; 

- convocazioni e partecipazioni alle commissioni competenti; 

- pubblicazione di atti in materia urbanistica ed edilizia e gestione delle fasi contrattuali; 

- incarichi di consulenza e adempimenti normativi connessi; 

- istruttoria PL varianti urbanistiche. 

L’ufficio provvede a garantire l’attività di contatto con il pubblico per definizione delle pratiche in 

itinere o per la soluzione delle diverse problematiche emergenti; per quanto riguarda il 

mantenimento ed il miglioramento dei servizi erogati si intende soddisfare i bisogni e le richieste dei 

cittadini e dei professionisti in maniera sempre più efficiente e tempestiva in termini di qualità/ 

quantità/tempo/economicità. 

 

 

 

 

Risorse umane da impiegare 

Le attività comprese nel programma sono poste in capo all’area sviluppo del territorio – infrastrutture 

e lavori pubblici. 

 

Risorse strumentali da utilizzare 

Sono assegnate al Programma le seguenti risorse strumentali: postazioni di lavoro informatizzate 

connesse alla rete interna e alla rete web, specifico software per l’elaborazione degli atti decisionali 
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e per il protocollo, apposito software per la gestione delle pratiche edilizie, stampanti di rete e arredi 

assegnati all’ufficio 

 

 

Programma 08.02 

Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico 

popolare 

 
Il Programma comprende le spese per le articolate attività inerenti l'edilizia residenziale pubblica e 

locale e i piani di edilizia economico popolare che fanno capo all’Ufficio tecnico. 

Nello specifico sono incluse nel Programma le previsioni delle spese di gestione e manutenzione 

delle case di proprietà comunale destinate a edilizia residenziale pubblica. 

Il Comune di Dairago dispone di n. 29 alloggi. 

La gestione manutentiva e amministrativa degli alloggi di edilizia residenziale pubblica è stata 

trasferita alla società in house EuroPa service srl dal 30/06/2021 al 31/12/2023. 

 

Erogazione di servizi a consumo 

Manutenzione e miglioramento della fruibilità complessiva degli edifici di proprietà comunale. 

I servizi sono rivolti essenzialmente agli inquilini residenti nelle case di proprietà dell'Ente. 

 

Risorse umane da impiegare 

Le attività comprese nel programma sono poste in capo all’area sviluppo del territorio – infrastrutture 

e lavori pubblici.  
 

 Risorse strumentali da utilizzare 

Sono assegnate al Programma le seguenti risorse strumentali:  

postazioni di lavoro informatizzate connesse alla rete interna e alla rete web, specifico software per 

l’elaborazione degli atti decisionali e per il protocollo, stampanti di rete e arredi assegnati all’ufficio. 

 

 

 

Missione 09  

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA AMBIENTE 

STRATEGIA ED OBIETTIVI GENERALI 
 

Questa Amministrazione si prefigge di perseguire una pluralità di obiettivi: 

a) valorizzazione del verde pubblico e del Parco delle Roggie; 

b) crescita del nostro paese dal punto di vista della sostenibilità, limitando il consumo di risorse 

preziose: acqua, suolo, energia; 

c) sensibilizzazione dei cittadini a pratiche di comportamento virtuoso; 

d) creazione di una mobilità sostenibile, sia all’interno del paese, sia negli spostamenti verso i paesi 

limitrofi; 
 

La missione inoltre comprende: 

- le attività necessarie al mantenimento ed allo sviluppo delle attività concernenti i servizi di tutela 

ambientale; 
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- le attività relative al Servizio Idrico Integrato, allo smaltimento dei rifiuti, ed alla tutela del verde e 

dei parchi e allo sviluppo sostenibile. 

 

Per gli investimenti si rimanda a quanto riportato nella successiva sezione di questo documento. 

 
 

Programma 09.02 

Servizio di tutela, valorizzazione e recupero ambientale 
Le spese del Programma riguardano il funzionamento dell’Ufficio ecologia e le iniziative in materia 

di tutela ambientale.  

L'attività dell'Amministrazione è volta a: 

• Garantire una maggiore e più attenta manutenzione/riqualificazione dei parchi e degli spazi 

gioco per bambini, pianificando una migliore frequenza dei tagli dell’erba ed eliminando gli 

elementi di pericolosità.  

• Valorizzare il Parco di via Toti attraverso un suo ampliamento e l’introduzione di un’area 

giochi e rendendolo maggiormente fruibile  

• identificare delle aree agricole da destinare ad orti sociali, da assegnare ad associazioni di 

privati attraverso appositi bandi, per promuovere occasioni di socialità e forme di 

autoproduzione agricola diretta 

• Rispettare quanto previsto dal piano pluriennale in merito alla potatura del verde pubblico 

• Effettuare piantumazioni per un valore complessivo di € 15.000, premio ottenuto da 
Dairago tramite il concorso Let’s Green di Cap Holding. 

• Aderire al Progetto promosso da città metropolitana di Milano, che prevede la messa a 

dimora sul territorio di Città metropolitana di 2 milioni di alberi al fine di contrastare il 

cambiamento climatico 

• Dotare il Parco delle Roggie di una struttura tecnica in possesso delle necessarie competenze 
e professionalità per permettere l’elaborazione di progetti ed interventi, anche attraverso 
una convenzione con il Parco Regionale del Ticino per usufruire di servizi e competenze 
necessarie. 

• Istituire un gruppo di GEV (Guardie Ecologiche Volontarie) per garantire un maggiore 
controllo all’interno del parco. 

• Garantire maggior controllo sul fenomeno dell’abbandono dei rifiuti attraverso 
o Installazione di foto trappole 
o individuazione di modalità che possano garantire l’accesso motorizzato al parco solo 

agli autorizzati (agricoltori, proprietari di fondi agricoli e cacciatori previa 
autorizzazione delle autorità competenti) 

• Installazione di cartellonistica, progetto già elaborato e finanziato, al fine di permettere   una 
migliore conoscenza dei sentieri e dei punti di maggior interesse. 

• Realizzazione di Percorso Vita al fine di consentire lo svolgimento di attività fisica diversificata 

all’aperto. 

• Piantumazione di piante autoctone 

• Aggiornamento del regolamento del Parco 

 

 
Interventi previsti: 
Piazza Francesco della Croce (piazza mercato):  

• Realizzazione del progetto elaborato dai bambini con la piantumazione di alberi di alto 
fusto per garantire una maggiore ombreggiatura nel periodo estivo.  
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•  Eliminazione delle barriere architettoniche  collegando  i  vari  percorsi  ora  esistenti.  

• Predisposizione di un’impiantistica per facilitare lo svolgimento di spettacoli e iniziative 
pubbliche.  

• Costruzione di nuovi servizi igienici. 
 
- Parco di via Toti:  

• Realizzazione di un grande parco cittadino, di facile fruizione, ampliato fino alla nuova pista 
ciclopedonale. 

• Dotazione di strutture inclusive nella nuova area giochi secondo le indicazioni fornite da  
associazioni  che  si  occupano  di  persone diversamente abili.  

• Dotazione di un adeguato impianto di illuminazione e di videosorveglianza. 
 

 Area cani in via della Marletta 

• Area ampia oltre 200 mq, suddivisa in due zone destinate rispettivamente ai cani di piccola-

media taglia e a quelli di grossa taglia,  

• Dotazione di giochi e area di sgambettamento.  

• Area ombreggiata con panchine che si configura come ulteriore luogo di socializzazione 

 

 

Erogazione di servizi a consumo 

L'attività è volta a rendere fruibili all'utenza le aree a verde attrezzate e comprende:  

- manutenzione del verde pubblico; 

- pulizia dei boschi ed altre iniziative di educazione ambientale; 

- manutenzione spazi gioco per bambini. 

 

Risorse umane da impiegare 

Le attività comprese nel programma sono poste in capo all’area sviluppo del territorio – infrastrutture 

e lavori pubblici.  

 

Risorse strumentali da utilizzare 

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così 

come risulta, in modo analitico, nell’inventario dei beni del Comune e successivi aggiornamenti. 
 

 

Programma 09.03 

Rifiuti 
Il servizio è gestito da Aemme Linea Ambiente srl (società in house). 

L'appalto di servizio comprende: 

1. raccolta a domicilio e trasporto smaltimento dei rifiuti solidi urbani conferiti in forma 

differenziata, con separazione della frazione umida/organica compostabile (2 volte la 

settimana) e della frazione secca residua, (1 volta a settimana); 

2. raccolta a domicilio di carta e cartone (1 volta alla settimana); 

3. raccolta a domicilio contenitori in plastica per liquidi ed altri imballaggi in plastica (1 volta 

alla settimana); 

4. raccolta a domicilio vetro ed imballaggi in vetro e imballaggi metallici quali lattine di 

alluminio e lattine in banda stagnata (1 volta alla settimana); 

5. trasporto agli impianti di recupero/trattamento/smaltimento, di tutte le tipologie di rifiuti 

urbani e di tutti i materiali raccolti in forma differenziata a domicilio e/o presso il centro 
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raccolta rifiuti di via Piave; 

6. servizio di pulizia meccanizzata delle strade; 

7. raccolta dei rifiuti in forma differenziata nell’area del mercato settimanale e al termine di 

manifestazioni varie segnalate dall’Amministrazione; 

8. gestione dei rifiuti cimiteriali; 

9. svuotamento dei contenitori per la raccolta differenziata (pile, farmaci scaduti); 

10. tenuta dei registri di carico e scarico e la compilazione dei formulari SISTRI; 

11. rimozioni rifiuti abbandonati; 

12. promozione di campagne di informazione ed educazione ambientale. 

 

Obiettivi 

• mantenimento della gestione attraverso l’appalto a cooperativa di servizi di alcune attività 

correlate al servizio di pulizia delle strade ed aree pubbliche, tali attività svolte da n.2 operatori 

comprendono: 

- servizio di pulizia manuale delle aree pedonali e di altri spazi pubblici e/o ad uso pubblico 

dove la spazzatrice meccanica non riesce ad operare; 

- svuotamento dei cestini portarifiuti e dei contenitori distribuiti sul territorio per la raccolta 

delle deiezioni canine; 

- pulizia parchi e giardini; 

Sono programmati con la polizia locale controlli puntuali al fine di evitare l’abbandono di 

rifiuti sul territorio. 

 

• Introduzione della tariffa puntuale, mediante l’ ’applicazione consolidata del metodo di calcolo 
ARERA, tutt’ora  soggetto  ad  aggiornamenti 

 

• Agevolazioni per gli esercizi di somministrazione di cibo e bevande che utilizzano materiali 

compostabili o riciclabili, abbandonando l’uso della plastica. 
 

• Diffusione della campagna informativa “Differenzia di più, differenzia meglio”, sia presso la 

popolazione, che nelle scuole, affiancata da campagne volte a sensibilizzare comportamenti  

virtuosi e acquisti consapevoli che producano una ulteriore riduzione dei rifiuti 
 

• La possibilità di rimodulare gli orari di apertura della piattaforma ecologica, in modo da 
permetterne l’utilizzo una domenica al mese, senza costi aggiuntivi sulla Tari, verrà valutata ed 
eventualmente implementata. 

 

• Riduzione dei costi tari mediante la riduzione della raccolta della frazione secca 1 volta ogni x 
settimane 

 

Erogazione di servizi a consumo 

Il servizio è rivolto principalmente all'utenza ed è volto a: 

- garantire il mantenimento e l’efficienza dei servizi d’igiene urbana; 

- mantenere i livelli qualitativi e quantitativi dei servizi di igiene ambientale; 

- garantire il sostegno della raccolta differenziata, aumentando le percentuali di differenziazione e 

sensibilizzare la cittadinanza sul tema in questione; 

- garantire tutte le attività necessarie ad assicurare un efficiente servizio di igiene urbana, la 

disinfestazione e la derattizzazione delle aree pubbliche. 

E’ attivo c/o l’ufficio tecnico lo sportello per la consegna del kit- rifiuti e rilascio dei sacchi per 

pannolini/stomie. 
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Risorse umane da impiegare 

Le attività comprese nel programma sono poste in capo all’area sviluppo del territorio – infrastrutture 

e lavori pubblici.  

 

Risorse strumentali da utilizzare 

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così 

come risulta, in modo analitico, nell’inventario dei beni del Comune e successivi aggiornamenti. 
 

Programma 09.04 

Servizio idrico integrato 
Il servizio è attualmente gestito nella forma della concessione amministrativa alla partecipata CAP 

HOLDING SpA. 

La realizzazione della casa dell’acqua (da novembre 2016) in piazza Francesco della Croce, permette 

ai cittadini di avere a disposizione acqua gasata e naturale a km zero e di ridurre il consumo di 

bottiglie di plastica 

La gestione (ordinaria e straordinaria) della casa dell’acqua è stato affidato alla società Cap Holding 

spa.  

L'area tecnica si farà carico di gestire i contatti con CAP HOLDING ed Amiacque al fine di mantenere 

in stato di efficienza la rete idrica e fognaria comunale, migliorando l’attuale standard qualitativo. 
 

 

 

Missione 10 

 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA’ 

STRATEGIA ED OBIETTIVI GENERALI 
Le funzioni esercitate nella Missione interessano il campo della viabilità e dei trasporti, e riguardano 

sia la gestione della circolazione e della viabilità che l'illuminazione stradale locale.  

I riflessi economici di queste competenze possono abbracciare il bilancio sia nella parte corrente che 

in conto capitale. Competono all’ente locale l’amministrazione, il funzionamento e la 

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, coordinamento 

e al successivo monitoraggio delle relative politiche, eventualmente estese anche ai possibili 

interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e mobilità 

sul territorio. 

 

Obiettivi: 
Incentivazione della mobilità sostenibile attraverso progetti mirati per le scuole e per gli adulti 
 
- Scuole: 

•  Promozione del Piedibus 

•  Corsi di educazione stradale per studenti della scuola elementare e media 

•  Corsi di manutenzione della bicicletta per studenti delle scuole medie e superiori 
 
- Adulti: 

•  “Dairago Bike to work”: Incentivo economico per residenti che si recano a lavoro in bicicletta 

•  Incentivo per studenti, a partire dai 16 anni, che si recano a scuola in bicicletta 
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Programma 10.05 

Viabilità e infrastrutture stradale 
Occorre proseguire gli interventi finalizzati da una viabilità più aderente alle necessità dei cittadini, 

promuovendo una mobilità sostenibile in grado di offrire ai cittadini un’alternativa all’utilizzo 

dell’autovettura negli spostamenti interni all’abitato. Le spese del Programma riguardano la 

manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, della rete viaria, le modifiche alla stessa e le spese di 

funzionamento e di manutenzione della rete di pubblica illuminazione. Sono ricomprese nel presente 

Programma: 

1. le spese per gli acquisti dei cartelli stradali e per la toponomastica stradale; 

2. Le spese per la manutenzione e realizzazione di strade e piste ciclo pedonali.  

3. Le spese per il miglioramento dell’arredo urbano 

4. le spese per lo sgombero della neve e lo spargimento di sabbia e sale; 

5. le spese per la manutenzione della rete di pubblica illuminazione e per i consumi di energia 

elettrica per la pubblica illuminazione;. 

 

L’obiettivo primario è quello di mantenere in stato di efficienza l’intera rete viaria con interventi 

puntuali nonché, parimenti, garantire la percorribilità pedonale con la sistemazione o formazione di 

nuovi percorsi ciclo- pedonali, strade a 30 km/h e attraversamenti pedonali sicuri.  

 

Obiettivi; 

Realizzazione  delle  piste ciclopedonali lungo le 3 principali direttrici stradali, ovvero in direzione 

di: Villa Cortese, Busto Arsizio e Olcella. 

Per la loro creazione è necessario attivare forme di collaborazione e co-progettazione con i Comuni 

limitrofi. 

 

• Collegamento, laddove  possibile, delle  piste  ciclabili già esistenti,  dando  la  priorità  ai  

percorsi  utilizzati  per raggiungere le zone nevralgiche del nostro comune: centro- paese, 

scuole, cimitero. 

• In caso di insufficiente larghezza delle carreggiate: introduzione di sensi unici intelligenti e di 

segnaletica orizzontale colorata per garantire la precedenza ai ciclisti 

• Sostituzione degli 873 punti luce non a LED e inserimento di nuovi 50 punti luce a LED nelle vie 

periferiche. Benefici ambientali di questo intervento: 

- Riduzione dei consumi elettrici di oltre il 55% (dagli attuali 

528.030 a 234.000 KWh/anno); 

- Diminuzione delle emissioni di CO2 e dei gas climalteranti; 

- Ammodernamento, messa a norma e prolungamento della vita della rete di pubblica 

illuminazione; 

-Eliminazione dei consumi energetici quantificati in modo “forfettario”, dotando tutti gli 

impianti di apposito gruppo di misura 

 

• Efficientamento energetico degli edifici pubblici (Municipio, campo sportivo, scuole) 
attraverso: 
o installazione di impianti fotovoltaici; 
o miglioramento dell’isolamento termico degli involucri edilizi attraverso  l’utilizzo  di  infissi  

e  pannelli  vetrati  che garantiscono una minore dispersione termica; 
o utilizzo caldaie di nuova generazione, che presentano un maggiore livello di efficienza; 
o sostituzione dell’illuminazione interna ed esterna con fonti di illuminazione a LED. 
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• Installazione centraline per il monitoraggio della qualità dell’aria nei punti nevralgici del paese. 

 

 

 

Erogazione di servizi a consumo 

Garantire efficacia, tempestività e trasparenza nell’azione amministrativa e tecnica di gestione delle 

manutenzioni degli patrimonio attraverso l’affidamento degli appalti di manutenzione ed il 

coordinamento dei manutentori. 

 

Risorse umane da impiegare 

Le attività manutentive previste nel programma sono poste in capo all’area sviluppo del territorio – 

infrastrutture e lavori pubblici.  

  

Le attività di gestione e manutenzione della segnaletica stradale previste nel programma sono 

poste in capo all’area polizia locale e sicurezza. 

Risorse strumentali da utilizzare 

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così 

come risulta, in modo analitico, nell’inventario dei beni del Comune e successivi aggiornamenti. 

 
 

 
 

 

Missione 11  

SOCCORSO CIVILE 

 
La presenza di rischi naturali o ambientali, unitamente all'accresciuta cultura della tutela e 

conservazione del territorio, produce un crescente interesse del cittadino verso questi aspetti evoluti 

di convivenza civile.  

Appartengono alla Missione l’amministrazione e il funzionamento degli interventi di protezione civile 

sul territorio, la previsione, la prevenzione, il soccorso e la gestione delle emergenze naturali.  

Importante per l’Ente il ruolo del Gruppo di Protezione Civile a supporto delle attività in capo alla 

Polizia Locale e ai Servizi Sociali. 
 

Programma 11.01 

Sistema di Protezione Civile 
Il Programma in esame comprende le spese per erogazione di risorse a sostegno delle attività del 

Gruppo Volontari di Protezione Civile.  

 

Il programma non prevede spese di investimento. 

 

Risorse umane da impiegare 

La struttura organizzativa dell’ente non prevede la specifica assegnazione, in via stabile e 

continuativa, di unità lavorative al Programma in esame. Nel computo delle spese di parte corrente 

riferite al considerato Programma, pertanto, non sono incluse spese di personale.  

Le attività del Programma sono assicurate dal personale assegnato al Corpo di Polizia Locale. 
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Missione 12 

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 

STRATEGIE GENERALI ED OBIETTIVI 
Le funzioni esercitate nel campo sociale riguardano aspetti molteplici della vita del cittadino che 

richiedono un intervento diretto o indiretto dell'ente dai primi anni di vita fino all'età senile. Questa 

Missione include l’amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei servizi 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 alla cooperazione e al terzo settore 

che operano in questo ambito d'intervento. Tali servizi ed interventi sono rivolti a tutte le categorie 

sociali, con particolare attenzione ai minori, ai giovani, alle famiglie. Considerato il perdurare della 

situazione di difficoltà socio economica delle famiglie risulta strategico il consolidamento, dei servizi 

potenziati e, laddove necessario, la loro ulteriore implementazione. 

 

 

Programma 12.01 

Interventi per l’infanzia e i minori 
I bambini sono al centro del programma e dell’azione amministrativa. 

Si tratta di accettare le diversità e le specificità che il bambino porta con sé come garanzia di tutte le 

altre diversità e specificità.  

Il Programma in esame comprende le spese relative alle iniziative attivate a favore dell’infanzia, ivi 

comprese le spese complessive per il funzionamento dell’asilo nido comunale.  

In particolare, sono ricomprese nel presente Programma: 

1. le spese per il servizio nido all’Azienda So.Le.: 

2. le spese per servizi educativi integrativi ordinati a qualificati soggetti esterni per assicurare il 

regolare funzionamento dell’asilo nido comunale. 

L'attività del programma è volta a garantire il benessere psico-fisico dei minori, assicurando 

l’efficienza globale della struttura e la massima tutela degli aspetti educativi per favorire un corretto 

sviluppo delle capacità personali e relazionali, svolgendo, allo stesso tempo, un importante servizio 

alle famiglie, anche dal punto di vista economico e sociale.  

 

 

Progetto “Città dei bambini” 
Anche per questo quinquennio il programma di mandato dell'Amministrazione pone al centro 

dell’azione amministrativa i bisogni dei bambini, che dovranno diventare parametro degli interventi 

da attuare oltre che soggetti attivi della comunità dairaghese 
Il paradigma alla base del progetto è che una città a misura di bambino è in grado di garantire una 

migliore qualità di vita per tutti i suoi cittadini. I bisogni dei bambini infatti spesso coincidono con 

quelli delle fasce più fragili della popolazione; accogliendo questi bisogni vengono accolti quelli di 

tutti i cittadini 

I due principali strumenti di attuazione del progetto saranno: 

- il consiglio dei bambini 

- la progettazione partecipata 

 
Obiettivi: 
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Il consiglio comunale dei bambini, costituito da un gruppo limitato di bambini, ha il mandato di 

segnalare all’Amministrazione Comunale gli aspetti che ritiene necessario modificare, integrare o 

cambiare rispetto alla vita dei bambini in città; dà consigli agli adulti in relazione ai problemi del 

paese e vigila sulla realizzazione delle proposte presentate e accolte dall’Ente Locale. 

Il Consiglio assume dunque la funzione di organo consultivo, che fornisce un punto di vista “altro”, 

diverso, da quello degli amministratori. 

 

Fasi di lavoro per la Costituzione del consiglio comunale dei bambini 

• presentazione del progetto alla scuola primaria/secondaria 

• motivazione alla partecipazione 

• costituzione del gruppo facente parte del Consiglio con modalità concordate con i docenti 

• Scelta dell’argomento/obiettivo di lavoro 

• Determinazione dei tempi 

• avvio del progetto 

• restituzione 

 

 

La progettazione partecipata  

Prevede il coinvolgimento dei bambini e dei giovani con ruoli di protagonismo, affinché diventino 

autori della propria città, sviluppino un forte senso di appartenenza, responsabilità e di cittadinanza 

attiva. 

A differenza del Consiglio dei bambini, la progettazione partecipata è un’esperienza finalizzata ad un 

preciso risultato operativo, definito nel mandato che il gruppo riceve di volta in volta 

dall’amministrazione, sulla base di un budget eventualmente dedicato. 

Per la realizzazione delle attività sarà effettuato un bando di affidamento a una società di servizi con 

competenza specifica nel settore 

 

Altre attività comprese nel piano e riferite all’ambito 

• Donazione ad ogni nascituro e ai genitori “la sacchetta nascita” in continuità con il quinquennio 

precedente 

  

 

Erogazione di servizi a consumo 

Le attività ricomprese nel Programma sono tipicamente rivolte al consumo finale. I proventi tariffari 

per la fruizione del servizio di asilo nido pubblico coprono solo parzialmente l’ammontare 

complessivo dei costi di gestione. 

L'attività prevista viene così sintetizzata: 

- gestione e funzionamento del nido comunale; 

- gestione attività progetto regionale “Nidi gratis”; 

– interventi di sostituzione del nucleo famigliare per la tutela del minore in situazione di grave 

pregiudizio. Collaborazione e verifica con il servizio Tutela Minori intercomunale; 

– collaborazione e verifica con il servizio “Nucleo Affidi” intercomunale; 

- collaborazione con enti del terzo settore per la realizzazione di iniziative e proposte finalizzate a 

stimolare la socializzazione tra bambini e sviluppare le potenzialità personali dei singoli; 

- proposte di iniziative che favoriscano l’inclusione e l’aggregazione di persone in situazioni di 

disabilità. 
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Risorse umane da impiegare 

Le attività comprese nel programma sono poste in capo all’area affari generali e servizi alla persona.  

 

Risorse strumentali da utilizzare 

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così 

come risulta, in modo analitico, nell’inventario dei beni del Comune e successivi aggiornamenti. 

 
 

Programma 12.02 

Interventi per la disabilità 
Il Programma in esame comprende le spese relative alle iniziative attivate a favore dei disabili. In 

particolare, rientrano nel Programma in esame le seguenti voci: 

1. spese per la gestione dei trasporti dei disabili presso idonee strutture residenziali diurne; 

2. concorso alle spese di mantenimento del Servizio Inserimento socio Lavorativi; 

3. spese per i servizi resi da idonee strutture residenziali diurne a disabili assistiti dal servizio 

sociale del Comune; 

4. spese per ricoveri permanenti e continuativi in idonee strutture residenziali. 

E’ garantita, con affidamento del servizio alla Azienda Sociale del Legnanese, la presenza 

dell’assistente sociale in modo da intercettare e meglio rispondere alle situazioni di fragilità e di 

bisogno presenti nella nostra comunità. 

 

Erogazione di servizi a consumo 

L’ufficio si occupa di: 

– inserimento di soggetti in situazione di handicap in servizi sociosanitari integrati diurni e di 

formazione all’autonomia; 

– trasporto presso i centri diurni per persone in situazione di handicap in età post scolastica e presso 

i Presidi ospedalieri; 

– strutturazione di interventi mirati in contesti ricreativi e al domicilio; 

– inserimenti lavorativi a favore di soggetti svantaggiati oltre eventualmente alla individuazione di 

opportunità di lavoro anche in aggiunta a quelle operate tramite il servizio SISL; 

– inserimento di soggetti in servizi residenziali. 

 

Risorse umane da impiegare 

Le attività comprese nel programma sono poste in capo all’area affari generali e servizi alla persona. 

In tale area è ricompreso il servizio dell’assistente sociale, presente per 38 ore settimanali. 

 

Risorse strumentali da utilizzare 

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così 

come risulta, in modo analitico, nell’inventario dei beni del Comune e successivi aggiornamenti. 

 

 
 

 

Programma 12.03 

Interventi per gli anziani 
Il Programma in esame comprende le spese relative alle iniziative attivate a favore degli anziani. In 

particolare sono ricomprese nel presente Programma le seguenti voci: 

- spese per le utenze del Centro Anziani di Via Damiano Chiesa, n.18; 
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- spese per ricoveri permanenti e continuativi in idonee strutture residenziali per gli anziani; 

- spese per il servizio trasporto presso presidi ospedalieri; 

- spese per il servizio di assistenza domiciliare gestito tramite contratto di servizio con Azienda SO.LE.; 

- servizio di pasti a domicilio; 

- sportello badanti sovracomunale presso Villa Corvini a Parabiago. 

La popolazione anziana residente nel territorio, che chiede di accedere ai servizi comunali, è cambiata 

rispetto al passato e i bisogni sono diventati più frammentari e specifici.  

A casa, dove l’anziano mantiene le sue abitudini, occorrono nuovi modelli organizzativi di assistenza.  

Assistere a domicilio implica conoscere l’ambiente, le abitudini e la cultura delle persone. Assistere a 

casa significa coinvolgere significativamente la famiglia o la rete parentale, ma anche coinvolgere 

altre professionalità, prevalentemente sanitarie, che collaborano al progetto di cura: medici di base, 

infermieri, operatori dei servizi specialistici, volontari preparati. 

Attività realizzate e/o in corso: 

In collaborazione con l’APAD  

• è stato proposto agli over 65 il servizio accompagnamento alla spesa. Il servizio è stato avviato 

nel corso del 2° semestre 2019. 

• l’Amministrazione ha realizzato corsi e serate a tema (es. “difesa dalle truffe” e “utilizzo strumenti 

informatici”).  

Oltre alla riproposizione di tali iniziative, è intenzione dell’Amministrazione attivare, sempre in 

collaborazione con l’APAD, corsi che permettano di mettere a disposizione di altri le abilità personali 

maturate nella vita. 

 

Altre attività 
ACCOMPAGNAMENTO ALLA SPESA: 
Riattivazione del servizio rivolto alle persone anziane o con difficoltà motorie. 

 

ACCANTO AGLI ANZIANI:  

Sperimentazione di servizio di compagnia e vicinanza fisica e/o telefonica alle persone anziane sole, 

usufruendo del Personale di Servizio Civile, Dote Comune, e eventuale disponibilità di volontari. 

 

 

 

Erogazione di servizi a consumo 

L’ufficio si occupa di: 

– potenziare il servizio di assistenza domiciliare di vicinanza e di aiuto alle persone con problemi di 

autonomia e mobilità; 

- creare un sistema di incrocio tra domanda e offerta in collaborazione con le realtà di volontariato 

ed i servizi già esistenti sul territorio; 

– incentivare il trasporto presso i Presidi ospedalieri ad anziani e invalidi in collaborazione con l’APAD;  

Risorse umane da impiegare 

Le attività comprese nel programma sono poste in capo all’area affari generali e servizi alla persona. 

In tale area è ricompreso il servizio dell’assistente sociale, presente per 38 ore settimanali. 

 

Risorse strumentali da utilizzare 

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così 

come risulta, in modo analitico, nell’inventario dei beni del Comune e successivi aggiornamenti 
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Programma 12.04 

Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 
Problematiche giovanili: 

Supportare e valorizzare il ruolo della famiglia nella funzione di educare i figli; interventi di 

prevenzione primaria sugli adolescenti.  

Creare un coordinamento tra gli operatori dei diversi servizi che interagiscono sulla fascia 

adolescenziale a vari livelli. 

Individuare modalità per coinvolgere maggiormente la fascia 12-17 anni per contenere il fenomeno 

del disagio. 

 

Erogazione di servizi a consumo 

L’attività programmata comprende: 

– Gestione del Centro Giovani: realizzazione di servizi educativi e ricreativi anche in tempo di 

sospensione di attività didattiche 

Questo tipo di attività viene realizzata essenzialmente presso la Villa delle Associazioni, è rivolta 

soprattutto ai preadolescenti e agli adolescenti e si prefigge di: 

- affrontare e prevenire le problematiche del disagio giovanile, 

- mantenere delle attività Studio insieme; 

- Continuare l’attivazione dello sportello d’ascolto per i ragazzi frequentanti la Scuola secondaria;  

- consolidare il lavoro di rete fra gli operatori dei servizi educativi (Comune, Scuola, Oratorio, ecc) 

operanti sul territorio (Tavolo Tecnico Educativo); 

- promuovere incontri con la scuola e le Associazioni operanti sul territorio a favore di minori e di 

adolescenti per una conoscenza reciproca e consolidare forme di collaborazione;  

Inoltre sarà attivato il progetto 

- Progetto “Opportunità per i Giovani” : Servizio Civile  

 

CENTRO RICREATIVO ESTIVO DIURNO “DAIRAGO TRA I RAGAZZI” 

 Il servizio è rivolto a bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni con possibilità di frequenza differenziata 

(tempo pieno o part time). Il Servizio si configura come un insieme di proposte ludiche ricreative ed 

educative organizzate attraverso l'attuazione di giochi, laboratori, uscite sul territorio, fruibile nel 

periodo delle vacanze estive scolastiche. All'interno di questo spazio i minori hanno l'opportunità di 

socializzare con i propri coetanei. Questa tipologia di servizio inoltre risponde all'esigenza di molte 

famiglie di affidare i propri figli a personale competente e in ambienti protetti e stimolanti, non 

potendo i genitori o altri familiari occuparsene direttamente a causa di impegni lavorativi e/o 

familiari.  

Il servizio offre una opportunità costruttiva e divertente per il tempo libero estivo, fornendo un 

servizio ludico ricreativo ed educativo, favorisce la socializzazione attraverso l’animazione e 

conduzione di piccoli gruppi eterogenei di minori e stimola le potenzialità creative, le capacità 

espressive. 

Vengono proposte nove settimane di gioco strutturato, gioco libero, compiti, uscite sul territorio a 

piedi, laboratori manuali e artistici differenziati a seconda delle fasce di età dei bambini presenti. 

 

L’emergenza pandemica ha determinato il rallentamento o la sospensione delle attività delle 

associazioni. In questa fase di ripresa sarà ancora più importante il sostegno, organizzativo, 

promozionale, progettuale ed economico, che verrà fornito alle associazioni, rispettandone sempre 

l’autonomia. Sarà importante rafforzare la capacità di collaborazione e di fare “gioco  di  squadra”, 

quali elementi per favorire il coinvolgimento della cittadinanza. 
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Altri interventi a favore delle situazioni comprese nel capitolo: 

 

• Accoglienza dei nuovi cittadini, provenienti da altri comuni o da altre nazioni, attraverso la 
donazione di una “Sacchetta di benvenuto” contenente informazioni utili sulla nostra 
comunità: i servizi presenti, i luoghi della comunità quali scuole, negozi e centri di 
aggregazione, un agile opuscolo sulla storia e i monumenti di Dairago.  
Per i cittadini stranieri questo materiale sarà bilingue  
 In presenza di difficoltà con la lingua italiana, saranno fornite indicazioni della Scuola per 
Stranieri della Caritas. 

 
 

• SPORTELLO LAVORO: Temporaneamente sospeso per l’emergenza pandemica, riattiveremo 

lo Sportello Lavoro, un servizio professionale di orientamento  e  sostegno  per  chi  è  alla  

ricerca  di un’occupazione 

 

• CONSULTA ECONOMIA E LAVORO: Sosterremo  attivamente  questo  tavolo  che  riunisce 
amministrazioni, sindacati e associazioni datoriali dell’Alto Milanese, con l’obiettivo di 
rendere più attrattivo questo territorio per le attività produttive e individuare interventi e 
opportunità   per   promuovere   la   riqualificazione   e 
ricollocazione di chi ha perso il lavoro, o sta beneficiando degli ammortizzatori sociali. 

 

 

Risorse umane da impiegare 

Le attività comprese nel programma sono poste in capo all’area affari generali e servizi alla persona.  

 

Risorse strumentali da utilizzare 

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così 

come risulta, in modo analitico, nell’inventario dei beni del Comune e successivi aggiornamenti. 
 

 

Programma 12.05 

Interventi per le famiglie 
Nell’azione amministrativa viene posta al centro la persona, anche nei suoi momenti di difficoltà e 

fragilità: una comunità forte e coesa è una comunità in cui chi è in difficoltà non viene lasciato solo 

o indietro. 

L’Amministrazione intende fornire servizi ai cittadini partendo dai loro reali bisogni, ampliarli 

quantitativamente e qualitativamente in una stretta collaborazione tra pubblico, terzo settore, 

privato e privato sociale, dando risposte adeguate alle nuove esigenze rilevate, sapendo di agire in 

un contesto di riferimento in continuo cambiamento. 

L’Amministrazione lavora affinché i servizi alla persona siano sempre più dinamici e versatili, per poter 

fornire migliori risposte personalizzate alle esigenze e alle difficoltà del cittadino. 

Il Programma in esame comprende iniziative di carattere sociale a favore delle famiglie e le relative 

spese. 

In particolare sono comprese nel presente Programma i sussidi erogati a favore delle famiglie in 

difficoltà economica, anche in collaborazione con le associazioni di volontariato locali. 

 

Verranno individuate delle aree per la realizzazione di orti sociali, assegnati ad associazioni e gruppi 
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di cittadini attraverso appositi bandi, che permetteranno di promuovere occasioni di socialità e forme 

di autoproduzione agricola diretta. 

 

 

 

Erogazione di servizi a consumo 

L’attività programmata è indirizzata all'utenza più debole ed è volta a fornire un sostegno agli 

individui e alle famiglie con colloqui e supporti sociali/economici. 

Nel triennio sono previste le seguenti attività: 

- Riproposizione di iniziative per il sostegno alla genitorialità che prevedano anche momenti di 

incontro tra le famiglie per lo scambio di idee, opportunità ed esperienze in collaborazione con 

gli istituti scolastici e agenzie formative specifiche del settore. 

 

Risorse umane da impiegare 

Le attività comprese nel programma sono poste in capo all’area affari generali e servizi alla persona.  

 

Risorse strumentali da utilizzare 

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così 

come risulta, in modo analitico, nell’inventario dei beni del Comune e successivi aggiornamenti. 
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Programma 12.07 

Cooperazione e associazionismo 
Nel complesso l’attività è volta a: 

- favorire la diffusione della cultura della solidarietà, del volontariato e dell’associazionismo; 

- riconoscere e sostenere il ruolo dei soggetti appartenenti al cosiddetto “terzo settore”, con 

particolare riferimento alle associazioni di volontariato coinvolte nella locale rete dei servizi, 

favorendo azioni di promozione della solidarietà sociale; 

- consolidare la collaborazione con l’APAD, valorizzare il suo ruolo nel nostro territorio e 

omogeneizzare le proposte ricreative e culturali rivolte alla terza età; 

Il progetto si propone di: 

- incentivare la collaborazione e l’apertura delle Associazioni di volontariato locali a realtà 

sovracomunali 

- coinvolgere le associazioni in iniziative e momenti collettivi che avvicinino i cittadini dairaghesi, e 

in particolar modo i giovani, al mondo del volontariato. 

- sostenere le associazioni presenti sul territorio aiutandole anche nella ricerca di finanziamenti sia 

istituzionali (a qualsiasi livello) che privati. 

 

Erogazione di servizi a consumo 

L'attività prevista viene così sintetizzata: 

- sottoscrizione convenzioni per l’erogazione dei servizi; 

- promozione di iniziative sul territorio comunale; 

- interventi a sostegno dell’attività svolta dalle associazioni locali; 

 

Risorse umane da impiegare 

Le attività comprese nel programma sono poste in capo all’area affari generali e servizi alla persona.  

 

Risorse strumentali da utilizzare 

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così 

come risulta, in modo analitico, nell’inventario dei beni del Comune e successivi aggiornamenti. 

 

Programma 12.08 

Cooperazione e Associazionismo 

 
Il Comune si impegnerà nell’ascolto e nel sostegno di chi si trova ad affrontare in famiglia 
emergenze legate alla malattia o alla disabilità di un congiunto o situazioni di disagio economico 
supportando e orientando il cittadino verso i servizi territoriali più appropriati agevolandolo nella 
redazione delle pratiche burocratiche richieste da enti della P.A., dalle strutture sanitarie ed 
assistenziali del territorio. 

 
L’emergenza pandemica ha evidenziato l’importanza di una medicina di prossimità. Oltre alla 
preziosa presenza dei medici di  base,  l’ambulatorio  comunale  fornisce  un  servizio settimanale  
di  prelievi.   
Si ritiene importante  migliorare la fase di prevenzione e per questo verranno attivati presso 
l’ambulatorio comunale nuovi servizi sia di natura sociosanitaria, che dedicati alla prevenzione e 
alla promozione di corretti stili di vita. 
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Programma 12.09 

Servizio necroscopico e cimiteriale 
Il Programma in esame comprende le spese relative alla gestione del cimitero comunale. In 

particolare sono ricomprese nel seguente Programma le spese per i servizi appaltati di custodia e di 

ordinaria manutenzione del cimitero comunale. 

 Il servizio di necroforo è garantito con appalto a soggetto esterno. 

 

Erogazione di servizi a consumo 

Il programma comprende le attività legate alla manutenzione e alla gestione del cimitero. 

 

Risorse umane da impiegare 

Le attività comprese nel programma sono poste in capo all’area sviluppo del territorio – infrastrutture 

e lavori pubblici 

L’attività di gestione delle concessioni cimiteriali è posta a carico dell’area affari generali e servizi alla 

persona. 

 

Risorse strumentali da utilizzare 

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così 

come risulta, in modo analitico, nell’inventario dei beni del Comune e successivi aggiornamenti. 

 

 

Missione 20 

FONDI E ACCANTONAMENTI 
Questa missione, dal contenuto prettamente contabile, è destinata ad evidenziare gli importi degli 

stanziamenti di spesa per accantonamenti al fondo di riserva per spese impreviste ed al fondo 

svalutazione crediti di dubbia esigibilità. Per quanto riguarda questa ultima posta, in presenza di 

crediti di dubbia esigibilità l'ente effettua un accantonamento al fondo svalutazione crediti 

vincolando a tal fine una quota dell’avanzo di amministrazione. Il valore complessivo del fondo 

dipende dalla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che presumibilmente si formeranno 

nell’esercizio entrante, della loro natura e dell’andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi 

precedenti (media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata). 
 

Programma 20.01 

Fondo di riserva 
Il “fondo di riserva” è una particolare posta di bilancio nella quale gli enti locali iscrivono un importo 

non inferiore allo 0,30% e non superiore al 2% del totale delle spese correnti previste in bilancio.  

Tale “fondo” può essere utilizzato con deliberazione della Giunta Comunale, che deve essere 

comunicata al Consiglio Comunale, nel caso in cui si verifichino esigenze di carattere straordinario 

che non trovano una adeguata copertura nella dotazione dei pertinenti interventi di spesa previsti in 

bilancio (art. 166 del TUEL).  

Il D.L. 174/2012 ha parzialmente modificato la previgente disciplina relativa all’utilizzo del “fondo di 

riserva”. La lettera g), comma 1, dell’art. 3 del richiamato decreto, infatti, integrando le originarie 

previsioni dell’art. 166 del TUEL, introduce due nuovi commi, diretti, rispettivamente: 

- a riservare, almeno la metà della quota minima del “fondo” alla copertura di spese non prevedibili, 

la cui mancata effettuazione determini danni certi all’ente (nuovo comma 2 bis dell’art. 166 del TUEL); 
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- ad aumentare il limite minimo del “fondo” – dallo 0,30% del totale delle spese correnti allo 0,45% 

- nel caso in cui sia stato deliberato l’utilizzo di entrate aventi specifica destinazione per il 

finanziamento delle spese correnti o sia stata deliberata l’anticipazione di cassa dell’istituto Tesoriere. 

Il Comune di Dairago non si trova nelle condizioni di cui sopra, conseguentemente, ai fini della 

determinazione della consistenza del “fondo di riserva” operano i limiti ordinari. 
 

Programma 20.02 

Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) 
Il nuovo principio generale della competenza finanziaria prevede che le obbligazioni giuridiche attive 

e passive debbano essere registrate, nelle scritture contabili, nell’esercizio in cui l’obbligazione è 

perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza. Tale criterio di 

imputazione contabile scongiura la possibilità di dare copertura a spese attuali con entrate di dubbia 

esigibilità o che avranno effettiva realizzazione in esercizi futuri. Per quel che riguarda più nel 

dettaglio le entrate, l’accertamento delle stesse è effettuato nell’esercizio in cui sorge l’obbligazione 

attiva con imputazione contabile all’esercizio in cui scade il credito. 

Tra le entrate vi sono anche quelle di dubbia e difficile esazione. 

 Il principio applicato della contabilità finanziaria, per contemperare le esigenze stabilite nei principi 

contabili allegati al D.Lgs. n. 118 del 2011 (quello della prudenza da un lato, e quelli della veridicità, 

attendibilità, correttezza e comprensibilità, dall’altro) rende pregnante l’utilizzo di uno strumento 

contabile previsto dal Legislatore sin dal 1995, ma mai applicato in via generalizzata e con le 

medesime regole da parte delle autonomie locali: il fondo crediti di dubbia esigibilità.  

Tale strumento trova ora nel principio applicato la sua puntuale attuazione, sia in relazione alle 

entrate cui applicarlo, sia in termini di quantificazione. 

L’ammontare dell’accantonamento al FCDE, in sede di bilancio di previsione, deve essere determinato 

in base alle seguenti variabili:  

- ammontare delle previsioni delle entrate di dubbia esigibilità; 

- natura delle previsioni; media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia 

di entrata. 

L’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera 

un’economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata 

vincolata. Ne risulta che le entrate di dubbia esigibilità o che saranno riscosse in esercizi futuri, 

previste ed accertate nel corso dell’esercizio, non possono finanziare le spese per la parte 

corrispondente alla quota accantonata al fondo. 

 

 

Missione 50  

DEBITO PUBBLICO 
La missione, di stretta natura finanziaria, è destinata a contenere gli stanziamenti di spesa destinati 

al futuro pagamento delle quote interessi e capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente con 

relative spese accessorie, oltre alle anticipazioni straordinarie. In luogo di questa impostazione 

cumulativa, la norma contabile prevede la possibile allocazione degli oneri del debito pubblico in 

modo frazionato dentro la missione di appartenenza. Rientrano in questo ambito le spese da 

sostenere per il pagamento delle quota capitale relative alle risorse finanziarie acquisite con mutui e 

finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie di 

stretta competenza dell'ente. 

Nel corso del triennio 2022/2024 non è prevista alcuna forma di ricorso a prestiti di medio e lungo 

termine, per cui – nel considerato esercizio – si verificherà, in ogni caso, una riduzione certa del debito 
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di finanziamento pari alla quota rimborsata nell’anno, in linea capitale, per le scadenze ordinarie dei 

piani di ammortamento dei mutui contratti nel passato. 
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SeO-  PROGRAMMAZIONE DEL PERSONALE, OO.PP. E 

PATRIMONIO 

 

PROGRAMMAZIONE PERSONALE, OO.PP. E PATRIMONIO e 

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 
 

Programmazione operativa e vincoli di legge 

Questa sezione, parte 2 della sezione operativa, contiene la programmazione dettagliata, 

relativamente all’arco temporale di riferimento del documento (2022-2024), delle opere pubbliche, 

del fabbisogno di personale e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio. Si tratta di aspetti già 

affrontati nella sezione strategica, in termini di analisi interna all’ente, qui si procede ad una più 

analitica puntualizzazione privilegiando gli aspetti della programmazione triennale. 

 

Programmazione di Personale 

Il legislatore, con norme generali o con interventi annuali ha introdotto in momenti diversi taluni 

vincoli che vanno a delimitare la possibilità di manovra nella pianificazione della dotazione di risorse 

umane.  

Per quanto riguarda il numero di dipendenti, ad esempio, gli organi di vertice della P.A. sono tenuti 

alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, compreso quello delle categorie 

protette, mentre gli enti soggetti alle regole del patto di stabilità devono invece ridurre l'incidenza 

percentuale delle spese di personale rispetto al totale delle spese correnti.  

Si tratta di prescrizioni poste dal legislatore per assicurare le esigenze di funzionalità e ottimizzazione 

delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità di 

bilancio.  

 

Programmazione delle opere pubbliche, degli  acquisti di beni e servizi e razionalizzazione 

delle spese 

Come precisa la normativa, la realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in 

conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che trovano collocazione in 

questa sezione del documento. 

I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell’elenco annuale che costituisce il 

documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento. Vengono 

analizzati, identificati e quantificati gli interventi e le risorse reperibili per il finanziamento dell'opera 

indicando, dove possibile, le priorità e le azioni da intraprendere, la stima dei tempi e la durata degli 

adempimenti amministrativi per la realizzazione e il successivo collaudo. Inoltre, ove possibile, 

vengono stimati i relativi fabbisogni finanziari in termini di competenza e cassa.  

Nelle eventuali forme di copertura dell'opera, si fa riferimento anche al finanziamento tramite 

l’applicazione del Fondo pluriennale vincolato. 

  

Valorizzazione o dismissione del patrimonio 

L’ente, con delibera di giunta, approva l’elenco dei singoli beni immobili che non sono strumentali 

all'esercizio delle funzioni istituzionali e pertanto possono essere oggetto di dismissione o 

alternativamente di valorizzazione. 

Il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari deve essere allegato al bilancio di 

previsione, approvato dal Consiglio. L’inserimento di questi immobili nel piano delle alienazioni e 

delle valorizzazione determina la conseguente riclassificazione tra i beni nel patrimonio disponibile 
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e ne dispone la nuova destinazione urbanistica. La delibera di Consiglio che approva il piano delle 

alienazioni e delle valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico.  

 

 

PROGRAMMAZIONE E  FABBISOGNO DI PERSONALE  
 

 

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (all. 4/1 al 

D.Lgs.118/2011) prevede che all’interno del DUP, il documento  unico di programmazione, devono 

essere approfonditi nella sezione strategica i profili relativi alla struttura organizzativa dell’ente in 

tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa, mentre la sezione 

operativa del DUP deve contenere la programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale 

e annuale.  

La programmazione e la gestione del personale deve fare i conti con un assetto normativo e i relativi 

orientamenti applicativi non sempre chiari ed inequivocabili. La stessa Corte dei Conti sezione 

autonomie (deliberazione n.28/2015) ha avuto modo di scrivere che “il legislatore è recentemente 

più volte intervenuto in materia di spesa del personale e capacità di assunzione da parte degli enti 

locali non sempre in modo coerente ed utilizzando una tecnica di produzione delle norme spesso 

non aderente ai principi che dovrebbero prioritariamente caratterizzare la redazione delle stesse, 

quali, soprattutto, quelli della chiarezza e della precisione............Inoltre, l’intero apparato normativo 

intervenuto a regolare la materia già dalla legge n. 190/2014 appare concepito senza una sufficiente 

preventiva valutazione degli effetti concreti sull’assetto giuridico di un settore per sua natura 

delicato.”  

A ciò si aggiunga le difficoltà che nella gestione delle risorse umane nella PA derivano da un quadro 

normativo al quale concorrono il diritto amministrativo per il reclutamento, il diritto del lavoro 

generale, il diritto del lavoro speciale del pubblico, le norme anticorruzione e quelle di finanza 

pubblica; è questo un coacervo di discipline che non esiste nel settore privato e che rende la gestione 

delle risorse umane complesse e quindi la programmazione molto variabile.  

Per completare il quadro si sono aggiunte le modifiche normative intervenute con la c.d. “Riforma 

Madia” e specificatamente con i decreti legislativi n.74 e 75 del 25.05.2017, il nuovo CCNL Funzioni 

locali del 21.05.2018, le linee di indirizzo sui piani del fabbisogno del personale definite con Decreto 

Ministeriale del 8.05.2018.  

Il piano triennale del fabbisogno deve essere coerente con la programmazione generale dell’ente 

oltre che coerente con i vincoli di finanza pubblica.  

La scelta delle competenze professionali nell’individuazione delle risorse umane necessarie è 

fondamentale per ottimizzare l’impiego delle risorse pubbliche disponibili e per meglio perseguire 

gli obiettivi di performance organizzativa e di erogazione di migliori servizi alla collettività.  

 

Il Comune di Dairago al momento della stesura del presente documento  ha i seguenti numeri di 

lavoratori:  

• personale dipendente con contratto a tempo indeterminato   n. 16 

• personale dipendente con contratto a tempo determinato   n.   0 

per un totale complessivo di n.16 dipendenti.  

 

Per definire i fabbisogni si è tenuto conto:  

1. dell’analisi sulle cessazioni  di personale con contratto a tempo indeterminato del prossimo 

triennio per area 
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2 .dell’analisi sui fabbisogni standard di personale per i comuni delle dimensioni di Dairago come 

definite dal decreto ministero dell’interno del 10.04.2017 che individua il rapporto medio 

dipendenti popolazione per classi demografiche:  

 

Ai sensi dell’art. 1 comma 557-quater legge 27 dicembre 2006, n. 296 gli enti sono tenuti a rispettare, 

nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese 

di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013; 

Il D.L.. 34/2019, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche 

situazioni di crisi”, convertito in legge n. 58/2019, all’articolo 33, contiene rilevanti novità per i 

Comuni, definendo nuovi e diversi limiti assunzionali  e, in particolare, prevedendo che con un 

decreto ministeriale siano definiti dei valori percentuali (“valore soglia”) differenziati per fascia 

demografica, che determineranno le soglie di rispetto entro le quali i Comuni potranno procedere a 

effettuare le assunzioni che ritengono necessarie; 

 A seguito di emissione del decreto ministeriale del 17/03/2020 sono stati stabiliti i predetti “valori 

soglia”, i quali sono in particolare per gli enti compresi tra i 5.000 e i 9.999 abitanti nella percentuale 

di 26,90%. Il rapporto tra le entrate correnti relative all’ultimo rendiconto approvato al netto del 

Fondo Crediti Dubbia esigibilità e le spese di personale non deve superare detta soglia.  

In relazione a quanto disposto al comma 2 di detta novella, in cui si stabilisce che i comuni possono 

procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato (in coerenza con i piani triennali dei 

fabbisogni e nel rispetto dell’equilibrio di bilancio), nel limite di una spesa complessiva per tutto il 

personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, non superiore al 

valore soglia, di valutare eventuali nuove assunzioni da programmare nel triennio di riferimento. 

 

Questo Ente si riserva di  rivedere la programmazione triennale in relazione a nuove e diverse 

esigenze ed in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme in materia di 

facoltà occupazionali e di spesa. 

 

La giunta comunale  con atto n. 65 del 6/08/2021  ha approvato le nuove capacità assunzionali 

dell’Ente calcolate con il nuovo metodo contenuto nel DL 34/2019, e con atto n. 103 del 22/12/2021. 

ha approvato il piano triennale del fabbisogno di personale 2022/2024 e il piano occupazionale 2022. 

 

 

OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI PROGRAMMATI 
 

La politica dell’Amministrazione nel campo delle opere pubbliche è tesa ad assicurare al cittadino un 

livello di infrastrutture che garantisca nel tempo una quantità di servizi adeguata alle aspettative 

della collettività. Il tutto, naturalmente, ponendo la dovuta attenzione sulla qualità delle prestazioni 

effettivamente rese.  

Il Comune, con cadenza annuale, pianifica la propria attività di investimento e valuta il fabbisogno 

richiesto per attivare nuovi interventi o per ultimare le opere già in corso. In quel preciso ambito, 

connesso con l’approvazione del bilancio di previsione, sono individuate le risorse che si cercherà di 

reperire e gli interventi che saranno finanziati con tali mezzi.  

Le entrate per investimenti sono costituite da alienazioni di beni, contributi in conto capitale e mutui 

passivi, eventualmente integrate con l’avanzo e il FPV di precedenti esercizi, oltre che dalle possibili 

economie di parte corrente. È utile ricordare che il Comune può appaltare un'opera solo dopo che è 

stato ottenuto il corrispondente finanziamento.  

L’Ente è tenuto ad adottare il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori sulla base degli 

schemi tipo previsti dalla normativa.  
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Nell’elenco devono figurare solo gli interventi di importo superiore a € 100.000,00; rimangono 

pertanto esclusi tutti gli interventi al di sotto di tale soglia che, per un comune di medie dimensioni 

possono tuttavia essere significativi. 

Al fine di favorire la conoscenza e garantire la trasparenza dell’azione amministrativa la presente 

sezione contiene l’indicazione di tutte le spese di investimento per il triennio 2022/2024. 

Si rileva che la realizzazione delle opere pubbliche programmate non ha riflessi sulla spesa corrente 

nel triennio 2022/2024, considerato che non è prevista l’assunzione di nuovi mutui. 

 

 

Programma triennale dei lavori pubblici ed elenco annuale 
 

Il D.Lgs. 118/2011 e, in particolare, l’allegato 4/1 recante il principio contabile applicato alla 

programmazione, impongono che la programmazione in materia di lavori pubblici confluisca nel 

Documento Unico di Programmazione (DUP) da collocare nella seconda parte della sezione operativa 

del documento; Il quadro normativo di riferimento per la programmazione dei lavori pubblici è stato 

modificato dal D. Lgs. 50/2016 che, all’art. 217, ha abrogato il D.Lgs. 163/2006 ed i relativi 

provvedimenti applicativi; Il predetto D.Lgs. 50/2016 disciplina il programma triennale dei lavori 

pubblici (unitamente al programma biennale degli acquisti di beni e servizi) all’art. 21, prevedendo: 

al comma 1 che “… I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in 

coerenza con il bilancio”; al comma 3 che “Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi 

aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e 

indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all’articolo 11, della legge 16 gennaio 

2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei 

mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a 

contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici.  

  

  2022 2023 2024 

Descrizione 
Competenza Competenza Competenza 

Previsione Previsione Previsione 

AUTOMAZIONE SERVIZI COMUNALI 5.000,00  5.000,00  5.000,00 

ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE 11.500,00 0,00 0,00 

INTERVENTI  STRAORDINARI SU IMMOBILI E 

STRUTTURE 
10.000,00  1.040,00 20.000,00 

MANUTENZIONI STRAORDINARIE  ALLOGGI DI 

PROPRIETA' 
10.000,00 5.000,00  10.000,00 

INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

SCUOLA PRIMARIA 
50.000,00 0,00 0,00 

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

MUNICIPIO 
 0,00  0,00 20.000,00 

INTERVENTI  STRAORDINARI AL  CENTRO 

SPORTIVO 

200.000,00 200.000,00 0,00 

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

CENTRO CITTA' 
 

0,00 0,00 50.000,00 

INTERVENTO DI VIABILITA' E SICUREZZA  10.000,00 0,00  15.000,00 
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PISTE CICLABILI 0,00  0,00  40.000,00 

INTERVENTO DI VIABILITA'/ARREDO URBANO  4.545,00  0,00  10.000,00 

SPESE PER OPERE ELIMINAZIONE BARRIERE 

ARCHITETTONICHE FINANZIATE DA PROVENTI DI 

CONCESSIONI EDILIZIE 

28.500,00 24.600,00  24.600,00 

SPESE PER OPERE DI CULTO FINANZIATE CON 

ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA 
8.000,00  7.360,00  7.360,00 

TRASFERIMENTI DI CAPITALI A PRIVATI PER 

ABBATTIMENTO BARRIERE 
 8.000,00  8.000,00  8.000,00 

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

AREE VERDE 
 15.000,00  0,00  0,00 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE A VERDE 4.000,00 4.000,00  4.000,00 

QUOTA  DA DESTINARE AL FINANZIAMENTO DI 

PROPOSTE  BILANCIO PARTECIPATO 
30.000,00 25.000,00  30.000,00 

INTERVENTI PARCO ROGGIE 20.000,00 0,00 36.040,00 

  

TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATE CON 

ENTRATE CON ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

414.545,00 280.000,00 280.000,00 

  2022 2023 2024 

Descrizione 
Competenza Competenza Competenza 

Previsione Previsione Previsione 

AREA CANI 43.500,00 0,00 0,00 

INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE DEL CIMITERO 5.299,96 0,00 0,00 

TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATE 

CON FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 48.799,96  0,00  0,00 

TOTALE GENERALE SPESE DI INVESTIMENTO 463.344,96 280.000,00  280.000,00 
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OPERE PUBBLICHE IN CORSO DI REALIZZAZIONE 

 
 

 

L'investimento, a differenza della spesa corrente che trova compimento in tempi rapidi, richiede 

modalità di realizzazione ben più lunghe. Difficoltà di progettazione, aggiudicazione degli appalti 

con procedure complesse, tempi di espletamento dei lavori non brevi, unitamente al non facile 

reperimento del finanziamento iniziale (progetto), fanno sì che i tempi di realizzazione di un 

investimento abbraccino di solito più esercizi. Questa situazione, a maggior ragione, si verifica 

quando il progetto di partenza ha bisogno di essere poi rivisto in seguito al verificarsi di circostanze 

non previste, con la conseguenza che il quadro economico dell'opera sarà soggetto a perizia di 

variante.   

 

Alla data di stesura del presente documento sono in corso i seguenti interventi: 

- area cani; 

 

 

PERMESSI A COSTRUIRE (oneri urbanizzazione) 
 

Permessi a costruire 

I proventi derivanti dal rilascio di concessioni edilizie costituiscono un'importante forma di 

autofinanziamento. Si tratta di una concessione onerosa giustificata dal presupposto che ogni 

trasformazione urbanistica ed edilizia comporta oneri a carico del comune. 

Il comma 737 della Legge di Stabilità 2016 consente, per gli  anni 2016 e 2017, l’utilizzo integrale 

(fino al 2015 era al massimo del  75%) per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e 

del  patrimonio comunale, nonché per spese di progettazione delle opere  pubbliche nella misura 

del 100%.   

La legge 11 dicembre 2016, n. 232 all’art 1 comma 460 dispone che, a partire dall’1 gennaio 2018  i 

proventi  dei titoli abitativi edilizi e delle sanzioni in materia edilizia sono destinati esclusivamente e 

senza vincoli temporali ai seguenti interventi: realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria 

delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, il risanamento di complessi edilizi compresi nei 

centri storici e nelle periferie degradate, interventi di riuso  e di rigenerazione, interventi di 

demolizione di costruzioni abusive, acquisizione e realizzazione di aree verdi  destinate ad uso 

pubblico , interventi di tutela  e riqualificazione dell’ambiente e del paesaggio e della tutela del 

patrimonio rurale pubblico, interventi volti a favorire l’insediamento di attività di agricoltura in 

ambito urbano. 

Nel triennio 2022/2024 è previsto l’utilizzo di una parte dei permessi a costruire per il finanziamento 

di spese di manutenzione ordinaria del verde e delle strade. 

 

Permessi di costruire 

Destinazione 2021 2022 

Oneri che finanziano uscite 

correnti 
102.000,00 38.000,00 

Oneri che finanziano investimenti 256.000,00 292.000,00 

Totale 358.000,00 330.000,00 



Documento Unico di Programmazione 2022/2024 - Pag. 136 di 140 

Comune di Dairago 

 

Permessi di costruire (Trend storico e programmazione) 

Destinazione 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 Accertamenti Accertamenti Previsione Previsione Previsione Previsione 

Uscite correnti 0,00 34.000,00 102.000,00 38.000,00 30.000,00 30.000,00 

Investimenti 307.144,26 123.661,24 256.000,00 292.000,00 253.000,00 253.000,00 

Totale 307.144,26 157.661,24 358.000,00 330.000,00 283.000,00 283.000,00 

 

 

 

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 

 
 Il decreto legislativo che ha aggiornato la normativa in materia di appalti delle opere pubbliche 

(D.Lgs n.50/16) ha esteso il proprio ambito di applicazione fino a modificare la disciplina sulla 

pianificazione degli acquisti di beni e servizi.  

Il nuovo scenario, mentre conferma sostanzialmente i punti salienti del passato quadro di riferimento, 

ha previsto invece un diverso orizzonte temporale della programmazione che passa da annuale a 

biennale. Le amministrazioni aggiudicatrici, infatti, " adottano il programma biennale degli acquisti 

di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali" 

(D.Lgs.50/16, art.21/1).  

Si è passati, quindi, da una previsione di durata annuale ad una che abbraccia il successivo biennio. 

Il programma biennale degli acquisti e relativi aggiornamenti annuali non riguardano tutte le 

forniture previste dall'ente ma solo e soltanto quelle sopra una certa soglia di valore, dato che i 

corrispondenti prospetti di quantificazione del relativo fabbisogno, come delineato dalla norma, 

"contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 

euro" (D.Lgs.50/16, art.21/6). 

Sono confermate anche le regole in materia di pubblicità e diffusione delle decisioni adottate 

dall'ente perchè sia il programma biennale degli acquisti di beni e servizi che il programma triennale 

dei lavori pubblici "sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero 

delle infrastrutture" (D.Lgs.50/16, art.21/7). 

Per quanto riguarda la forma dei prospetti deliberati dall'ente, la disciplina richiamata rimanda il tutto 

ad uno specifico provvedimento successivo dato che "con decreto del Ministro delle infrastrutture e 

dei trasporti "sono definiti: 

• le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;  

• i criteri per la definizione degli ordini di priorità;  

• gli schemi tipo e le informazioni minime" (D.Lgs.50/16, art.21/8). 

Il decreto di attuazione ha indicato i requisiti di forma e contenuto di questo documento di 

programmazione. Le amministrazioni, infatti, adottano "il programma biennale degli acquisti di 

forniture e servizi nonché i relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali sulla base degli schemi 

tipo allegati al presente decreto e parte integrante dello stesso. 

Le amministrazioni, ai fini della predisposizione programma biennale degli acquisti di forniture e 

servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali, consultano, ove disponibili, le 

pianificazioni delle attività soggetti aggregatori e delle centrali di committenza, anche ai fini del 
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rispetto degli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti 

disposizioni in materia di contenimento della spesa" (DM 16-01-2018, n.14, art.6/1). 

Un'ulteriore attenzione è prestata al contenuto merceologico, alla tempistica di reperimento ed al 

grado di importanza della fornitura cui l'ente deve dare concreta attuazione. Difatti, per l’inserimento 

nel programma biennale degli acquisti di forniture e servizi, le amministrazioni, anche con riferimento 

all’intera acquisizione nel caso di suddivisione in lotti funzionali, provvedono "a fornire adeguate 

indicazioni in ordine alle caratteristiche tipologiche, funzionali e tecnologiche delle acquisizioni da 

realizzare ed alla relativa quantificazione economica" (DM 16-01-2018, n.14, art.6/9). 

Riguardo invece alla tempistica, per ogni singolo acquisto "è riportata l’annualità nella quale si 

intende dare avvio alla procedura di affidamento ovvero si intende ricorrere ad una centrale di 

committenza o ad un soggetto aggregatore, al fine di consentire il raccordo con la pianificazione 

dell’attività degli stessi" (DM 16-01-2018, n.14, art.6/8). 

Circa l'urgenza delle merci o dei servizi da reperire, il programma biennale "riporta l’ordine di priorità. 

Nell’ambito della definizione degli ordini di priorità le amministrazioni individuano come prioritari i 

servizi e le forniture necessari in conseguenza di calamità naturali, per garantire gli interessi pubblici 

primari, gli acquisti aggiuntivi per il completamento di forniture o servizi, nonché le forniture e i 

servizi cofinanziati con fondi europei, e le forniture e i servizi per i quali ricorra la possibilità di 

finanziamento con capitale privato maggioritario" (DM 16-01-2018, n.14, art.6/10). 

Il grado di urgenza individuato dall'ente vincola poi l'attività della struttura tecnica preposta alla sua 

realizzazione, dato che le amministrazioni "tengono conto di tali priorità, fatte salve le modifiche 

dipendenti da eventi imprevedibili o calamitosi, o da sopravvenute disposizioni di legge o 

regolamentari ovvero da atti amministrativi adottati a livello statale o regionale" (DM 16-01-2018, 

n.14, art.6/11). 

Dal punta di vista prettamente soggettivo, infine, le amministrazioni pubbliche individuano, 

nell’ambito della propria organizzazione "la struttura e il soggetto referente per la redazione del 

programma biennale degli acquisti di forniture e servizi" (DM 16-01-2018, n.14, art.6/13). 

 

Le eventuali modifiche verranno pubblicate ai sensi di legge, oltre che nell’apposita sezione sul sito 

del Comune, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell‘Osservatorio 

Regionale dei contratti pubblici. 

 

In particolare, nell’anno 2022 è previsto l’avvio di una procedura di partenariato pubblico-privato la 

quale ha come obiettivo l'efficientamento energetico e la riqualificazione degli impianti di 

illuminazione pubblica. Tale procedura prevede che un operatore privato effettui l’investimento 

iniziale necessario a fronte di una concessione per la gestione del servizio con durata pari agli anni 

necessari al rientro dell’investimento. In particolare, per i dettagli si richiama la Delibera di Giunta n. 

81 del giorno 11/12/2020 ove è stato approvato lo studio di fattibilità tecnico – economica del 

progetto da mettere a gara. 

In particolare il valore complessivo di tale procedura è di € 3.050.000, ma tale valore verrà rimborsato 

tramite canone annuale dall’amministrazione comunale all’operatore privato per una durata 

complessiva di venti anni. 

 

 

 

 

 

 

Il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 
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PROGRAMMA DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONE DEL 

PATRIMONIO 
 

Piano delle alienazioni e valorizzazione 

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 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. E’ bene non dimenticare che la dismissione di un bene patrimoniale può costituire una 

importante fonte finanziaria da utilizzare proprio per il perseguimento di finalità di lungo respiro. 

In merito alla ricognizione degli immobili non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali 

dell’Ente suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione si rimanda a quanto contenuto nella 

deliberazione G.C. n. 138 del 06/12/2017. 
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DENOMINAZIONE     ALIENAZIONE DIRITTI EDIFICATORI 

UBICAZIONE      VIA CARROCCIO (origine) 

IDENTIFICAZIONE CATASTALE   Fg 5 mapp. 633,635,697,698,699 (origine) 

DIRITTI EDIFICATORI    Mq/mq   797,8 

DESTINAZIONE URBANISTICA   SCHEDA  6 PdR 

DESTINAZIONE URBANISTICA PROPOSTA SCHEDA  6 PdR 

VALORE STIMATO     €    95.545,00 

 

 

Stima del valore di alienazione (euro) 

Tipologia 2022 2023 2024 
Stima 2022 - 

2024 

Fabbricati non residenziali 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fabbricati residenziali 0,00 0,00 0,00 0,00 

Terreni 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altri beni 95.545,00 0,00 0,00 95.545,00 

Totale 95.545,00 0,00 0,00 95.545,00 

 

 

 


