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ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA
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1 – Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio
ed alla situazione socio economica dell’Ente
Risultanze della popolazione
Popolazione legale al censimento del
Popolazione residente al 31/12/2016
di cui:
maschi
femmine
di cui
In età prescolare (0/5 anni)
In età scuola obbligo (7/16 anni)
In forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni)
In età adulta (30/65 anni)
Oltre 65 anni

n.

2.661
2.521
1.267
1.254
128
205
397
1.284
507

Nati nell'anno
Deceduti nell'anno
Saldo naturale: +/- …
Immigrati nell'anno n. …
Emigrati nell'anno n. …
Saldo migratorio: +/- …
Saldo complessivo naturale + migratorio): +/- …

19
25
-6
50
80
-30
-36

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente

n.d.
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Risultanze del Territorio
Superficie in Kmq
RISORSE IDRICHE

9,18
* Fiumi e torrenti
* Laghi

0
0

STRADE
* autostrade
* strade extraurbane
* strade urbane
* strade locali
* itinerari ciclopedonali
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI
* Piano regolatore – PRGC – adottato
* Piano regolatore – PRGC - approvato
* Piano edilizia economica popolare – PEEP
* Piano Insediamenti Produttivi - PIP

Km.

0,00
0,00
18,00
10,00
0,00

Km.
Km.
Km.
Km.

Si
Si
Si
Si

No
No
No
No

Altri strumenti urbanistici (da specificare)

Risultanze della situazione socio economica dell’Ente
Asili nido
Scuole dell’infanzia
Scuole primarie
Scuole secondarie
Strutture residenziali per anziani
Farmacia comunali
Depuratori acque reflue
Rete acquedotto
Aree verdi, parchi e giardini
Punti luce Pubblica Illuminazione
Rete gas
Discariche rifiuti
Mezzi operativi per gestione territorio
Veicoli a disposizione
Altre strutture (da specificare)

n. 0
n. 1
n. 1
n. 1
n. 0
n. 0
n. 0
Km.
0.00
Kmq. 0.410
n. 325
Km.
0.00
n. 0
n. 0
n. 1

posti n.
posti n.
posti n.
posti n.
posti n.

0
55
93
75
0
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ACCORDI DI PROGRAMMA
COMUNITÀ MONTANA DELLA VALLE TROMPIA, COMUNI DI BOVEGNO, BRIONE, CAINO,
IRMA, LODRINO, PEZZAZE E COMUNE DI POLAVENO
- Statistiche
COMUNITÀ MONTANA DELLA VALLE TROMPIA, COMUNI DI BOVEGNO, BRIONE, CAINO,
IRMA, LODRINO, PEZZAZE E COMUNE DI POLAVENO
- Edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle Province, organizzazione e
gestione dei servizi scolastici
COMUNITÀ MONTANA DELLA VALLE TROMPIA, COMUNI DI BOVEGNO, BRIONE, CAINO,
IRMA, LODRINO, PEZZAZE E COMUNE DI POLAVENO
- Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni
ai cittadini secondo quanto previsto dall'art. 118 quarto comma della Costituzione
COMUNITÀ MONTANA DELLA VALLE TROMPIA, COMUNI DI BOVEGNO, BRIONE, CAINO,
IRMA, LODRINO, PEZZAZE E COMUNE DI POLAVENO
- Attività in ambito comunale di pianificazione di Protezione Civile e di coordinamento dei primi
soccorsi
COMUNITÀ MONTANA DELLA VALLE TROMPIA, COMUNI DI BOVEGNO, BRIONE, CAINO,
IRMA, LODRINO, PEZZAZE E COMUNE DI POLAVENO
- Catasto ed eccezione delle funzioni mantenute allo Stato della normativa vigente

CONVENZIONI
CONVENZIONE SEGRETARIO COMUNALE
Comuni di San Zeno, Montirone, Comezzano Cizzago e Polaveno
CONVENZIONE SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE
Comune di Iseo e Comune di Polaveno
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2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Elenco degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate
Il Comune di Polaveno non ha organismi gestionali

Gli enti partecipati dall’Ente sono i seguenti:
Ragione Sociale

%

ATTIVITA' SVOLTA

CIVITAS SRL

1,00

Gestione dei servizi pubblici economici

ASVT SPA

0,0056

Rete servizi socio-sanitari

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.
Gli interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti
detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare
alterazioni 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.
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3 – Sostenibilità economico finanziaria
Situazione di cassa dell’Ente
Fondo cassa al 31/12/2017

€.

288.708,06

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente
Fondo cassa al 31/12/2017

€

288.708,06

Fondo cassa al 31/12/2016

€

421.591,23

Fondo cassa al 31/12/2015

€

282.694,47

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente
Anno di riferimento
2017
2016
2015

gg di utilizzo
n.
n.
n.

Costo interessi passivi
€.
€.
€.

Livello di indebitamento
Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

Anno di riferimento
2017
2016
2015

Interessi passivi
impegnati(a)
40.319,34
41.969,50
44.958,49

Entrate accertate tit.1-2-3
(b)
1.402.097,84
1.422.396,19
1.402.097,84

Incidenza
(a/b)%
2,87
2,95
3,20

Debiti fuori bilancio riconosciuti
Anno di riferimento
(a)

Importo debiti fuori bilancio
riconosciuti
(b)

2017
2016
2015

436.048,00
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4 – Gestione delle risorse umane
Personale
Personale in servizio al 31/12/2017

Categoria
Cat. D2
Cat. D1
Cat. C
Cat. B3
Cat. B1
Cat.A

Numero

Tempo indeterminato

1
1
4

1

TOTALE 6

5

Altre tipologie
Art. 110

4

1

Numero dipendenti in servizio al 31/12/2017

Andamento della spesa di personale nell’ultimo quinquennio

Anno di riferimento
2017
2016

Dipendenti

Spesa di personale
7
7

223.512,98
236.650,14

Incidenza % spesa
personale/spesa
corrente
16,24
18,80
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5 – Vincoli di finanza pubblica
Rispetto dei vincoli di finanza pubblica
L’Ente nel quinquennio precedente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica

L’Ente negli esercizi precedente ha acquisito / ceduto spazi nell’ambito dei patti regionali o
nazionali, i cui effetti influiranno sull’andamento degli esercizi ricompresi nel presente D.U.P.S.?
No
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D.U.P. SEMPLIFICATO
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INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA
PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO
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Nel periodo di valenza del presente D.U.P. semplificato, in linea con il programma di mandato
dell’Amministrazione1, la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei
seguenti indirizzi generali:
1

Dare evidenza se il mandato non coincide con l’orizzonte temporale di riferimento del bilancio di previsione

A) ENTRATE
Tributi e tariffe dei servizi pubblici
Le politiche tributarie dovranno essere improntate ad un’elevata equità con un prelievo minimo
Relativamente alle entrate tributarie, in materia di agevolazioni / esenzioni, le stesse dovranno
essere calibrate in base ai componenti familiari

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale
Per garantire il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti, nel corso
del periodo di bilancio l’Amministrazione dovrà agire su organismi sovraccomunali richiedendo
finanziamenti anche a fondo perduto.

Ricorso all’indebitamento e analisi della relativa sostenibilità
In merito al ricorso all’indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l’Ente non ha fatto ricorso a
nessuna forma di indebitamento
Accensione Prestiti

Rendiconto
2016

Rendiconto
2017

Stanziamento
2018

Stanziamento
2019

Stanziamento
2020

Stanziamento
2021

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tipologia 400 - Altre forme di indebitamento

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tipologia 100 - Emissione di titoli obbligazionari
Tipologia 200 - Accensione prestiti a breve
termine
Tipologia 300 - Accensione mutui e altri
finanziamenti a medio lungo termine
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B) SPESE

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali
Viene indicato come "spesa corrente" l’importo della singola missione stanziato per fronteggiare il
fabbisogno richiesto dal normale funzionamento dell’intera macchina operativa dell’ente. Si tratta
di mezzi impegnati per coprire i costi dei redditi di lavoro dipendente e relativi oneri riflessi,
imposte e tasse, acquisto di beni di consumo e prestazioni di servizi, utilizzo dei beni di terzi,
interessi passivi, trasferimenti correnti, ammortamenti ed oneri straordinari o residuali della
gestione di parte corrente

Programmazione triennale del fabbisogno di personale
Il piano del fabbisogno del personale per il triennio 2018/2020 è stato redatto ai sensi dell’art. 91
del D. Lgs. 267/2000 e dell’art. 39 della Legge n. 449/1997.
Le previsioni di spesa garantiscono il rispetto dei vincoli di finanza pubblica in tema di spesa di
personale.
Nel prospetto che segue è illustrato il quadro delle risorse umane presenti nell’Ente al
01/01/2019:
AREA AMMINISTRATIVA

Profilo

Categorie

Istruttore
Amministrativo

C5

N°
figure
1

Mansioni

Situazione
Posto
coperto

1

Segreteria, commercio,rapporti
con enti, boschi , sport e tempo
libero
Segreteria, commercio,rapporti
con enti, boschi , sport e tempo
libero
Servizi demografici ed elettorale

Istruttore
Amministrativo

C1

1

Istruttore
Amministrativo
Istruttore
Amministrativo
Istruttore
Amministrativo

C5
C2

1

Servizi demografici ed elettorale

C2 18 H
settimanali

1

Servizi sociali e demografici

Posto
scoperto
Posto
coperto
Posto
Scoperto
Posto
coperto
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AREA FINANZIARIA
Profilo

Categorie

Istruttore
Direttivo
Istruttore
Amministrativo
Istruttore
Amministrativo

D2

N°
figure
1

C5

1

C1

1

Profilo

Categorie

Istruttore
Direttivo

D1

N°
figure
1

Istruttore
Amministrativo

C3

1

Istruttore
Amministrativo

C1

1

Istruttore tecnico

C1 18 H
settimanali

1

Mansioni

Situazione

Responsabile
Tributi, Pubblica istruzione e
cultura
Tributi, Pubblica istruzione e
cultura

Posto
coperto
Posto
coperto
Posto
scoperto

Mansioni

Situazione

Responsabile

Posto
coperto
Incarico Art.
110
Posto
scoperto

AREA TECNICA

Edilizia privata, ecologia ed
ambiente, opere pubbliche,
manutenzioni, protocollo,
servizi informatici
Edilizia privata, ecologia ed
ambiente, opere pubbliche,
manutenzioni, protocollo,
servizi informatici
Edilizia privata, ecologia ed
ambiente, opere pubbliche,
manutenzioni

Posto
scoperto

Posto
coperto con
somministrazione
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Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi
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Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche
Relativamente alla Programmazione degli investimenti la stessa dovrà essere indirizzata a
soddisfare i bisogni del Comune di Polaveno
Denominazione
Avanzo
FPV
Risorse correnti
Contributi in C/Capitale
Mutui passivi
Altre entrate

Importo
0,00
0,00
0,00
354.000,00
0,00
0,00

Principali investimenti programmati per il triennio 2019-2021
Opera Pubblica

2019

AMPLIAMENTO CIMITERO GOMBIO

2020

2021

50.000

COMPLETAMENTO ISTITUTO COMPRENSIVO

175.000

LAVORI SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO

50.000

AMPLIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA
LAVORI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI
Totale

5.000

5.000

20.000

20.000

302.019

25.000

Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi
Non risultano attualmente in corso di esecuzione e non ancora conclusi progetti di investimento.

C) RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E
GENERALI DEL BILANCIO E RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA
In merito al rispetto degli equilibri di bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica, l’Ente dovrà
impegnarsi nel calibrare le entrate e le spese in modo equilibrato
Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la gestione dovrà essere indirizzata al
mantenimento dell’equilibrio
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D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE
Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione

MISSIONE

01

Servizi istituzionali, generali e di gestione

La missione prima viene così definita dal Glossario COFOG:
“Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo
dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale.
Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei
servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e
gestione delle politiche per il personale.
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica”
La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Stanziamento
2019

Programmi

Cassa
2019

Stanziamento
2020

Stanziamento
2021

01 Organi istituzionali

33.600,00

42.447,14

33.600,00

33.600,00

02 Segreteria generale
03 Gestione economico finanziaria e
programmazione

67.400,00

91.248,70

59.400,00

59.400,00

205.300,00

286.331,96

60.300,00

60.300,00

38.000,00

58.969,58

41.000,00

41.000,00

23.000,00

24.621,10

19.000,00

19.000,00

106.000,00

123.867,01

105.850,00

105.850,00

56.400,00

58.725,97

38.400,00

38.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18.300,00

29.336,57

18.300,00

18.300,00

120.000,00

150.369,56

117.800,00

122.600,00

668.000,00

865.917,59

493.650,00

498.450,00

04 Gestione delle entrate tributarie
05 Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali
06 Ufficio tecnico
07 Elezioni – anagrafe e stato civile
08 Statistica e sistemi informativi
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli
enti locali
10 Risorse umane
11 Altri servizi generali
Totale
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MISSIONE

02

Giustizia

La missione seconda viene così definita dal Glossario COFOG:
“Amministrazione, funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le
manutenzioni di competenza locale necessari al funzionamento e mantenimento degli Uffici giudiziari cittadini e delle
case circondariali. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di giustizia.”
La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi

Stanziamento

Cassa

Stanziamento

Stanziamento

2019

2019

2020

2021

01 Uffici giudiziari

0,00

0,00

0,00

0,00

02 Casa circondariale e altri servizi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale

MISSIONE

03

Ordine pubblico e sicurezza

La missione terza viene così definita dal Glossario COFOG:
“Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla
polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al
coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione
con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in
materia di ordine pubblico e sicurezza”
La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi
01 Polizia locale e amministrativa
02 Sistema integrato di sicurezza urbana
Totale

Stanziamento

Cassa

Stanziamento

Stanziamento

2019

2019

2020

2021

12.050,00

16.282,28

12.050,00

12.050,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.050,00

16.282,28

12.050,00

12.050,00
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MISSIONE

04

Istruzione e diritto allo studio

La missione quarta viene così definita dal Glossario COFOG:
“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e
dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e
l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al
coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica
regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio”
La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Stanziamento
2019

Programmi

Cassa
2019

Stanziamento
2020

Stanziamento
2021

01 Istruzione prescolastica
02 Altri ordini di istruzione non
universitaria
04 Istruzione universitaria

116.700,00

146.053,46

66.700,00

66.700,00

273.800,00

305.049,54

92.800,00

82.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

05 Istruzione tecnica superiore

0,00

0,00

0,00

0,00

06 Servizi ausiliari all'istruzione

58.650,00

67.944,71

61.500,00

61.500,00

07 Diritto allo studio

14.000,00

14.120,00

14.000,00

14.000,00

463.150,00

533.167,71

235.000,00

225.000,00

Totale

MISSIONE

05

Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali i

La missione quinta viene così definita dal Glossario COFOG:
“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di
interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico
Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali
non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al
monitoraggio delle relative politiche.
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle
attività culturali”
La presente missione si articola nei seguenti programmi:
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Stanziamento
2019

Programmi

Cassa
2019

Stanziamento
2020

Stanziamento
2021

01 Valorizzazione dei beni di interesse
storico

0,00

0,00

0,00

0,00

02 Attività culturali e interventi diversi
nel settore culturale

15.000,00

15.000,00

14.800,00

14.800,00

15.000,00

15.000,00

14.800,00

14.800,00

Totale

MISSIONE

06

Politiche giovanili, sport e tempo libero

La missione sesta viene così definita dal Glossario COFOG:
“Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e
ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di
supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano
nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.”
La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi

Stanziamento

Cassa

Stanziamento

Stanziamento

2019

2019

2020

2021

01 Sport e tempo libero

40.300,00

02 Giovani
Totale

MISSIONE

07

85.399,00

40.300,00

40.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40.300,00

85.399,00

40.300,00

40.300,00

Turismo

La missione settima viene così definita dal Glossario COFOG:
“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del
turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle
relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo.”
La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo

Stanziamento

Cassa

Stanziamento

Stanziamento

2019

2019

2020

2021

0,00

0,00

0,00

0,00
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MISSIONE

08

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

La missione ottava viene così definita dal Glossario COFOG:
“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del
territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio
delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del
territorio e di edilizia abitativa.”
La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Stanziamento
2019

Programmi
01 Urbanistica e assetto del territorio

Cassa
2019

Stanziamento
2020

Stanziamento
2021

50.500,00

53.230,00

500,00

500,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale

50.500,00

53.230,00

500,00

500,00

MISSIONE

09

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

La missione nona viene così definita dal Glossario COFOG:
“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle
risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria
Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la
gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al
monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di
sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.”
La presente missione si articola nei seguenti programmi:
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Stanziamento
2019

Programmi
01 Difesa del suolo
02 Tutela valorizzazione e recupero
ambientale
03 Rifiuti

06 Tutela valorizzazione delle risorse
idriche
07 Sviluppo sostenibile territorio
montano piccoli Comuni
08 Qualità dell'aria e riduzione
dell'inquinamento
Totale

MISSIONE

10

Stanziamento
2020

Stanziamento
2021

2.100,00

2.100,00

2.100,00

2.100,00

7.500,00

9.749,54

7.500,00

7.500,00

237.300,00

311.426,03

237.300,00

237.300,00

0,00

386,17

0,00

0,00

1.500,00

2.500,00

1.500,00

1.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

248.400,00

326.161,74

248.400,00

248.400,00

04 Servizio Idrico integrato
05 Aree protette, parchi naturali,
protezione naturalistica e forestazione

Cassa
2019

Trasporti e diritto alla mobilità

La missione decima viene così definita dal Glossario COFOG:
“Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e
l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al
coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale
unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.”
La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Stanziamento
2019

Programmi

Cassa
2019

Stanziamento
2020

Stanziamento
2021

01 Trasporto ferroviario

0,00

0,00

0,00

0,00

02 Trasporto pubblico locale

0,00

0,00

0,00

0,00

03 Trasporto per vie d'acqua

0,00

0,00

0,00

0,00

04 Altre modalità di trasporto

0,00

0,00

0,00

0,00

05 Viabilità e infrastrutture stradali
Totale

104.500,00

142.015,31

120.000,00

125.000,00

104.500,00

142.015,31

120.000,00

125.000,00
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MISSIONE

11

Soccorso civile

La missione undicesima viene così definita dal Glossario COFOG:
“Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la
previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali.
Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le
attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano
nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile. ”
La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi
01 Sistema di protezione civile
02 Interventi a seguito di calamità
naturali
Totale

Stanziamento

Cassa

Stanziamento

Stanziamento

2019

2019

2020

2021

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00
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MISSIONE

12

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

La missione dodicesima viene così definita dal Glossario COFOG:
“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a
tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi
incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le
attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che
rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.”
La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Stanziamento
2019

Programmi
01 Interventi per l'infanzia e i minori e
per asili nido
02 Interventi per la disabilità
03 Interventi per gli anziani
04 Interventi per soggetti a rischio di
esclusione sociale
05 Interventi per le famiglie
06 Interventi per il diritto alla casa
07 Programmazione e governo della rete
dei servizi sociosanitari e sociali
08 Cooperazione e associazionismo
09 Servizio necroscopico e cimiteriale
Totale

MISSIONE

13

Cassa
2019

Stanziamento
2020

Stanziamento
2021

9.200,00

10.862,00

9.200,00

9.200,00

72.200,00

84.105,89

72.200,00

72.200,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45.700,00

64.339,06

45.700,00

45.700,00

0,00

3.000,00

0,00

0,00

61.500,00

62.731,15

11.500,00

11.500,00

196.600,00

233.038,10

146.600,00

146.600,00

Tutela della salute

La missione tredicesima viene così definita dal Glossario COFOG:
“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della
salute. Comprende l'edilizia sanitaria.
Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio.
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute.”
La presente missione si articola nei seguenti programmi:
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Stanziamento
2019

Programmi

Cassa
2019

Stanziamento
2020

Stanziamento
2021

01 Servizio sanitario regionale finanziamento ordinario corrente per la
garanzia dei LEA

0,00

0,00

0,00

0,00

02 Servizio sanitario regionale finanziamento aggiuntivo corrente per
livelli di assistenza superiori ai LEA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

03 Servizio sanitario regionale finanziamento aggiuntivo corrente per la
copertura dello squilibrio di bilancio
corrente
04 Servizio sanitario regionale - ripiano di
disavanzi sanitari relativi ad esercizi
pregressi
05 Servizio sanitario regionale investimenti sanitari
06 Servizio sanitario regionale restituzione maggiori gettiti SSN
07 Ulteriori spese in materia sanitaria
Totale

MISSIONE

14

Sviluppo economico e competitività

La missione quattordicesima viene così definita dal Glossario COFOG:
“Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema
economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio,
dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità.
Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio.
Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività”
La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Stanziamento
2019

Programmi
01 Industria, PMI e Artigianato
02 Commercio - reti distributive - tutela
dei consumatori
03 Ricerca e innovazione
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità
Totale

Cassa
2019

Stanziamento
2020

Stanziamento
2021

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00
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MISSIONE

15

Politiche per il lavoro e la formazione professionale

La missione quindicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e
promozione dell'occupazione e dell'inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del
lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della
rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e l'orientamento professionale.
Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche,
anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale
unitaria in materia di lavoro e formazione professionale”
La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi

Stanziamento

Cassa

Stanziamento

Stanziamento

2019

2019

2020

2021

01 Servizi per lo sviluppo del mercato del
lavoro
02 Formazione professionale
03 Sostegno all'occupazione
Totale

MISSIONE

16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

La missione sedicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle
aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia,
della pesca e dell'acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative
politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Interventi
che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi
agroalimentari, caccia e pesca.”
La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi
01 Sviluppo del settore agricolo e del
sistema agroalimentare
02 Caccia e pesca
Totale

Stanziamento

Cassa

Stanziamento

Stanziamento

2019

2019

2020

2021

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27

MISSIONE

17

Energia e diversificazione delle fonti energetiche

La missione diciassettesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio,
nell’ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare
l’uso razionale dell’energia e l’utilizzo delle fonti rinnovabili.
Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle
reti energetiche sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria
in materia di energia e diversificazione delle fonti energetiche.”
La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Stanziamento
2019

Programmi
01 Fonti energetiche

MISSIONE

Cassa
2019

0,00

18

Stanziamento
2020
0,00

0,00

Stanziamento
2021
0,00

Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

La missione diciottesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Erogazioni ad altre amministrazioni territoriali e locali per finanziamenti non riconducibili a
specifiche missioni, per trasferimenti a fini perequativi, per interventi in attuazione del federalismo
fiscale di cui alla legge delega n.42/2009. Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre
amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni.
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria per le relazioni con le altre
autonomie territoriali.”
La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi
01 Relazioni finanziarie con le altre
autonomie territoriali

Stanziamento
2019
0,00

Cassa
2019

Stanziamento
2020
0,00

0,00

Stanziamento
2021
0,00
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MISSIONE

19

Relazioni internazionali

La missione diciannovesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività per i rapporti e la partecipazione ad associazioni
internazionali di regioni ed enti locali, per i programmi di promozione internazionale e per la
cooperazione internazionale allo sviluppo. Interventi che rientrano nell'ambito della politica
regionale di cooperazione territoriale transfrontaliera.”
La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Stanziamento
2019

Programmi
01 Relazioni internazionali e
Cooperazione allo sviluppo

MISSIONE

Cassa
2019

0,00

20

Stanziamento
2020
0,00

0,00

Stanziamento
2021
0,00

Fondi e accantonamenti

La missione ventesima viene così definita dal Glossario COFOG:
“Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si
perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.
Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”
In tale missione viene inserito il fondo crediti di dubbia e difficile esazione che è stato definito secondo quanto
previsto dalla normativa e altri Fondi istituiti per le spese obbligatorie o impreviste successivamente all’approvazione
del bilancio.

Stanziamento
2019

Programmi

Cassa
2019

Stanziamento
2020

Stanziamento
2021

01 Fondo di riserva

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

02 Fondo svalutazione crediti

4.400,00

0,00

4.900,00

5.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.400,00

5.000,00

9.900,00

10.200,00

03 Altri fondi
Totale
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MISSIONE

50

Debito pubblico

La missione cinquantesima e sessantesima vengono così definita dal Glossario COFOG:
“DEBITO PUBBLICO – Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e
relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie. ANTICIPAZIONI FINANZIARIE – Spese sostenute

per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria,
per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.”
Tali missioni evidenziano il peso che l’Ente affronta per la restituzione da un lato del debito a medio lungo termine
verso istituti finanziari, con il relativo costo, e dall’altro del debito a breve, da soddisfare all’interno dell’esercizio
finanziario, verso il Tesoriere Comunale.
Le presenti missioni si articolano nei seguenti programmi:

Stanziamento
2019

Programmi
01 Quota interessi ammortamento mutui
e prestiti obbligazionari
02 Quota capitale ammortamento mutui
e prestiti obbligazionari
Totale

MISSIONE

60

Cassa
2019

Stanziamento
2020

Stanziamento
2021

43.500,00

43.500,00

41.800,00

39.900,00

166.600,00

166.600,00

168.000,00

169.800,00

210.100,00

210.100,00

209.800,00

209.700,00

Anticipazioni finanziarie

Programmi
01 Restituzione anticipazione di tesoreria

Stanziamento
2019
450.000,00

Cassa
2019
450.000,00

Stanziamento
2020
450.000,00

Stanziamento
2021
450.000,00

30

MISSIONE

99

Servizi per conto terzi

La missione novantanove viene così definita dal Glossario COFOG:
“Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale.”
Tale missione termina il raggruppamento del bilancio dell’Ente locale. E’ di pari importo sia in entrata che in spesa ed
è ininfluente sugli equilibri di bilancio poiché generatrice di accertamenti ed impegni autocompensanti.

Stanziamento
2019

Programmi

Cassa
2019

Stanziamento
2020

Stanziamento
2021

01 Servizi per conto terzi - Partite di giro

336.000,00

366.103,49

336.000,00

336.000,00

02 Anticipazioni per il finanziamento del
sistema sanitario nazionale

0,00

0,00

0,00

0,00

336.000,00

366.103,49

336.000,00

336.000,00

Totale
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E) GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA
PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E DEL TERRITORIO E PIANO DELLE
ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI
In merito alla gestione del patrimonio ed alla programmazione urbanistica e del territorio l’Ente
nel periodo di bilancio

Attivo Patrimoniale 2017
Denominazione
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie

Importo
11.119,48
7.413.455,29
350.906,80

Piano delle Alienazioni 2019-2021
Denominazione
Fabbricati non residenziali
Fabbricati residenziali
Terreni
Altri beni

Stima del valore di alienazione (euro)
Tipologia

2019

Fabbricati
non
residenziali
Fabbricati
Residenziali

2020

Importo
0,00
0,00
0,00
0,00

Unità immobiliari alienabili (n.)
2021

Tipologia

2020

2021

Non residenziali
Residenziali

Terreni

Terreni

Altri beni

Altri beni
Totale

2019

Totale
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F) OBIETTIVI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.)
Gli enti partecipati dall’Ente sono i seguenti:

Ragione Sociale

%

ATTIVITA' SVOLTA

CIVITAS SRL

1,00

Gestione dei servizi pubblici economici

ASVT SPA

0,0056

Rete servizi socio-sanitari

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.
Gli interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle
Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni 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.

G) PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE
DELLA SPESA (art.2 comma 594 Legge 244/2007)

A) DOTAZIONI STRUMENTALI, ANCHE INFORMATICHE, CHE CORREDANO LE STAZIONI Dl LAVORO
NELL'AUTOMAZIONE DELL'UFFICIO:
A.1) DOTAZIONI D'UFFICIO:
UFFICIO

PERS. IN SERV.

P.C.

STAMPANTI

Servizio Segreteria,
Attività Produttive,
Protocollo e Polizia
Locale

1

2

1

Servizi demografici,
elettorale e sociali

2

2

1

Servizio Ragioneria e
Tributi e servizi della

2

2

0
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Pubblica Istruzione
Server

1

Ufficio Tecnico (Edilizia
privata e lavori pubblici)

3

3

1

Segretario

0

1

0

Biblioteca Comunale

0

1

1

In riferimento alle suddette attrezzature nel triennio 2018/2020 non sono previsti nuovi acquisti.
Dati relativi alle previsioni finanziarie: - spesa annua di manutenzione p.c. e stampanti Euro 1.000,00 oltre
iva.
MISURE A CONTENIMENTO DEI COSTI DI FUNZIONAMENTO:
Considerate le dimensioni dell'Ente e le strutture a disposizione, si evidenzia che le dotazioni strumentali
sono già state razionalizzate allo stretto necessario. Pur tuttavia, al fine di consentire il contenimento delle
spese di funzionamento, si individuano le seguenti misure:
• l'utilizzo delle dotazioni strumentali va limitato alle esigenze ed alle attività dell'ufficio:
• gli uffici realizzano forme di gestione documentale finalizzate alla progressiva riduzione della circolazione
di carta ed all'attuazione di sistemi di archiviazione informatica;
• gli uffici prediligono il ricorso a banche dati informatiche in luogo della sottoscrizione di abbonamenti a
riviste cartacce;
• gli uffici dovranno effettuare i processi di stampa utilizzando in via prioritario la modalità "fronte-retro";
• gli uffici incentivano l'utilizzo della posta elettronica e pec per lo scambio di informazioni e documenti
interni, limitando l'utilizzo della carta allo stretto necessario;
• superamento graduale dell'utilizzo delle piccole stampanti dedicate (fatte salve le necessità di usi speciali
es. la stampa delle carte di identità) per favorire ed incrementare l'utilizzo delle stampanti di rete.
Tutto il personale dipendente in servizio presso gli uffici amministrativi e tecnici del Comune di Polaveno è
tenuto a dare attuazione alle misure organizzative sopra individuate ed in particolare i Responsabili di
ciascun singolo servizio sono tenuti a vigilare sull'andamento complessivo della struttura di pertinenza
rispetto alle prescrizioni generali del piano.
La realizzazione delle predette misure non presuppone dismissioni delle dotazioni strumentali attualmente
in uso.
Non sono previsti nel triennio 2018/2020 stanziamenti in conto capitale del bilancio per effettuare acquisto
di nuove attrezzature informatiche (hardware).
Alla data di stesura della presente programmazione non sono state rinvenute attrezzature informatiche
obsolete e/o non più funzionali gestionale. A fronte di rotture, guasti imprevisti, ecc., la cui riparazione non
presenti condizioni di sufficiente vantaggiosità per l'ente, è prerogativa di ogni Responsabile di Servizio
procedere ad effettuare preventiva valutazione circa l'opportunità di ricorso a forme di noleggio o leasing,
in luogo dell'acquisto in proprietà.
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GESTIONE OPERATIVA DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI:
Il tempo di vita ordinario di un personal computer dovrà essere di almeno 5 anni, di una stampante di
almeno 6 anni. Di norma non si procederà alla sostituzione prima di tale termine. La sostituzione prima del
termine fissato potrà avvenire solo in caso di guasto, qualora la valutazione costi/benefici relativa alla
riparazione dia esito sfavorevole.
L'individuazione dell'attrezzatura informatica a servizio delle diverse postazioni di lavoro verrà effettuata
secondo i principi dell'efficacia operativa e dell'economicità. In particolare si terrà conto: - delle esigenze
operative dell'ufficio; del ciclo di vita del prodotto; degli accessori connessi (manutenzione, ricambi, oneri
per la gestione, materiali di consumo); gli acquisti degli accessori suddetti verranno effettuati in base a
criteri di economicità e vantaggiosità per l'ente; ove possibile e funzionale, si prevede la rimozione delle
stampanti individuali con il collegamento a stampanti di rete con i seguenti risultati: riduzione del costo
copia, riduzione delle tipologie di toner , minori costi di gestione delle stampanti.
CRITERI DI UTILIZZO DELLA CARTA PER STAMPE FINALIZZATO AL MASSIMO CONTENIMENTO:
Nelle procedure di stampa utilizzare sempre, ove possibile, funzioni di stampa fronte/retro e per stampare
bozze ad uso interno seguire le seguenti indicazioni: - recuperare carta da buttare stampando sulla facciata
bianca; stampare due pagine su un'unica facciata; Impaginare i documenti ottimizzando lo spazio in modo
da ridurre l'utilizzo di carta; - Utilizzare di norma la stampa in bianco e nero e utilizzando la stampa a colori
solo se necessario per particolari stampe grafiche
I rifiuti di carta devono essere conferiti negli appositi contenitori per la raccolta differenziata, all'uopo
collocati nel corridoio centrale degli uffici comunali.
A.2) RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE POSTALI
- dovrà essere ridotto, allo stretto necessario, l'uso della posta ordinaria, la posta raccomandata verso le
altre Amministrazioni/istituzioni/enti sarà sostituita dall'utilizzo della posta elettronica certificata.
A.3) TELEFONIA:
TELEFONIA FISSA:
APPARECCHIATURE TELEFONIFIA FISSA: 9 (nove) postazioni telefoniche fisse, numero 2 (due) linee urbane
di cui 1 (una) dedicata al fax.
Tutto gli uffici sono tenuti a limitare le telefonate allo stretto indispensabile, privilegiando sempre l'uso
della posta elettronica;
TELEFONIA MOBILE:
APPARECCHIATURE Dl TELEFONIA MOBILE
E’ assegnato un telefono cellulare al personale del Servizio Segreteria reperibile con tessera pre-pagata
ORGANI Dl GOVERNO N.APP. PREVISIONE DI NUOVI ACQUISTI NEL TRIENNIO 2017/2019
Non sono previsti nuovi acquisti previsti nel triennio considerato.
L'assegnazione di telefonia mobile viene circoscritta ai soli casi in cui il personale debbano assicurare, per
esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento
delle particolari attività che ne richiedono l'uso. I Responsabili provvedono, ciascuno per il proprio settore
di competenza e previa ricognizione della situazione esistente, all'individuazione dei soggetti abilitati
all'utilizzo dei cellulari di servizio, attestando le mansioni che ne legittimano l'attribuzione; i medesimi
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Responsabili, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali, attuano forme di
verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze.
Viene effettuato periodicamente il controllo della spesa telefonica e del corretto uso degli apparecchi
telefonici.
B) AUTOVETTURE DI SERVIZIO:
UFFICIO

AUTOMEZZI

ANNO IMMATRICOLAZIONE

Servizio Segreteria,
Attività Produttive,
Protocollo e Polizia
Locale
Servizi demografici,
elettorale e sociali

N. 01 Ford Fiesta
Targata EJ 762 LC

27/07/2011

Servizio Ragioneria e
Tributi e servizi della
Pubblica Istruzione
Server
Ufficio Tecnico (Edilizia
privata e lavori pubblici)
Segretario
Biblioteca Comunale

ALTRI AUTOVEICOLI DI PROPRIETA’ DELL’ENTE
UFFICIO

AUTOMEZZI

Servizio Viabilità, Cimiteriali
ecologici ed Ambientali in
generale

N. 1 Ape Poker targata CJ 87267

ANNO IMMATRICOLAZIONE
01/04/1992

Si evidenzia che la dotazione del parco macchine è molto contenuta.
Spesso i dipendenti, nell'espletamento di mansioni fuori dal territorio comunale (trasferte o missioni) e/o
per recarsi a corsi di formazione, incontri presso comuni-capofila di gestioni e servizi associati, utilizzano i
propri mezzi. Data la rigidità di orari e destinazioni infatti non risulta possibile utilizzare trasporti alternativi
(servizio pubblico).
Pur tuttavia, nell'ottica del contenimento delle spese di esercizio delle autovetture, si impartiscono le
seguenti direttive: i Responsabili di Servizio verificano prioritariamente, in fase di autorizzazione di missioni
o trasferte, per il medesimo itinerario la possibilità di usufruire di mezzi pubblici.
In ogni caso la verifica circa la modalità di trasporto più conveniente ed opportuna verrà effettuata in
relazione:
• alle esigenze di servizio rispetto a tempi e modalità di espletamento delle incombenze;
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• ai costi per il Comune, tenuto conto degli oneri di diretta imputazione e di quelli per il personale in
relazione alla durata effettiva della trasferta o missione.
Non ultimo i dipendenti valutano concordemente le esigenze di spostamento al fine di consentire,
nell'ambito della medesima trasferta o missione, il soddisfacimento di necessità plurime correlate alla
stessa destinazione.
ANNOTAZIONE: La sostituzione e/o dismissione dei suddetti automezzi può essere effettuata solo al
verificarsi di guasti irreparabili oppure per costi di manutenzione che superino il valore economico del
bene, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.
Nel corso del triennio sono previste le normali manutenzioni, revisioni e riparazioni.
I consumi sono verificati periodicamente in relazione all'effettiva percorrenza.
C) BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO O DI SERVIZIO, CON ESCLUSIONE DEI BENI INFRASTRUTTURALI:
I beni immobili del Comune di Polaveno, con esclusione dei beni infrastrutturali, sono rappresentati dai
seguenti edifici:
a) Sala Civica di Gombio e Sedi associazioni viene utilizzata per riunioni ed incontri pubblici.
b) Ex scuole elementare di Polaveno utilizzate come deposito per il servizio manutenzione strade.
Al patrimonio immobiliare viene garantita la necessaria manutenzione, al fine di consentire il
mantenimento in efficienza di impianti e strutture esclusivamente a carico della proprietà.
Le spese sostenute sono già state calmierate allo stretto necessario, al fine di garantire il funzionamento e
la buona conservazione dei beni in proprietà.

H) ALTRI EVENTUALI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE
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