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Premessa 
A partire dal 1° gennaio 2016 gli enti locali trentini applicano il D.lgs. 118/2011 e successive modificazioni ed 

integrazioni, con il quale viene riformato il sistema contabile nazionaleper rendere i bilanci delle amministrazioni 
omogenei, confrontabili ed aggregabili e viene disciplinato, in particolare, nel principio contabile applicato della 
programmazione allegato n. 4/1, il ciclo della programmazione e della rendicontazione.  

 

La riforma contabile è stata recepita a livello locale con la  legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18, che ha 
introdotto molti articoli D.lgs.18 agosto 2000 n. 267 e s.m (Testo unico degli enti locali -TUEL). In particolare l’art. 
151 del TUEL indica gli elementi a cui gli enti locali devono ispirare la propria gestione, con riferimento al Documento 
Unico di Programmazione (DUP), sulla cui base viene elaborato il bilancio di previsione finanziario.  L’art. 170 del 
TUELdisciplina quindi il DUP, in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica (RPP): tale strumento 
rappresenta la guida strategica e operativa degli enti locali e “consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e 
unitario le discontinuità ambientali e organizzative”. 

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il 
presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. 

Per gli enti con popolazione fino a 5.000 abitanti è consentita l’elaborazione di un DUP semplificato, il quale 
individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, tenendo 
conto della situazione socio economica del proprio territorio, le principali scelte che caratterizzano il programma 
dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli indirizzi generali di programmazione 
riferiti al periodo di mandato.  
 

In particolare il principio contabile applicato della programmazione fissa i seguenti  indirizzi generali che sottendono la 
predisposizione del DUP e riguardano principalmente: 

1. l’organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblici ai cittadini, tenuto conto dei fabbisogni e dei 
costi standard e del ruolo degli eventuali organismi, enti strumentali e società controllate e partecipate. 
Saranno definiti gli indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti strumentali e società controllate e 
partecipate con riferimento anche alla loro situazione economica e finanziaria, agli obiettivi di servizio e 
gestionali che devono perseguire e alle procedure di controllo di competenza dell’ente; 

2. l’individuazione delle risorse, degli impieghi e la verifica della sostenibilità economico finanziaria attuale e 
prospettica, anche in termini di equilibri finanziari del bilancio e  della gestione. 
Devono essere oggetto di specifico approfondimento almeno i seguenti aspetti, relativamente ai quali saranno 
definiti appositi indirizzi generali con riferimento al periodo di mandato: 

a) gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del fabbisogno in termini di 
spesa di investimento e dei riflessi per quanto riguarda la spesa corrente per ciascuno degli anni dell'arco 
temporale di riferimento; 

b) i programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi; 
c) i tributi e le tariffe dei servizi pubblici; 
d) la spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con 

riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio; 
e) l’analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l’espletamento dei programmi ricompresi nelle varie 

missioni; 
f) la gestione del patrimonio; 
g) il reperimento e l’impiego di risorse straordinarie e in conto capitale; 
h) l’indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato; 
i) gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa. 

3. Disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell’ente in tutte le 
sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa. 

4. Coerenza e compatibilità presente e futura con i vincoli di finanza pubblica. 
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Ogni anno sono verificati gli indirizzi generali e i contenuti della programmazione con particolare riferimento al 
reperimento e impiego delle risorse finanziarie e alla sostenibilità economico – finanziaria, come sopra esplicitati. A 
seguito della verifica è possibile operare motivatamente un aggiornamento degli indirizzi generali approvati. 

Con integrazione al Protocollo di intesa in materia di finanza locale per il 2016, sono stati differiti i termini per 
la presentazione del Documento unico di programmazione relativo all’esercizio 2017-2019, al 31 dicembre 2016 o in 
concomitanza ad altro termine stabilito per l’approvazione del bilancio previsionale 2017-2019. 

Con Protocollo di intesa in materia di finanza locale per il 2017, il termine per l’approvazione del bilancio 2017-
2019, è stato differito al 28 febbraio 2017. 

Il DUP semplificato viene strutturato come segue: 

• Analisi di contesto:viene brevemente illustrata la situazione socio-economica nazionale e in particolare 
regionale e provinciale nel quale si trovaad operare il comune. Viene schematicamente rappresentata la 
situazione demografica, economica, sociale, patrimoniale attuale del comune. 

• Linee programmatiche di mandato: vengono riassunte schematicamente le linee di mandato, con 
considerazioni riguardo allo stato di attuazione dei programmi all’eventuale adeguamento e alle relative cause. 

• Indirizzi generali di programmazione:vengono individuate le principale scelte di programmazione delle risorse, 
degli impieghi e la verifica della sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica, anche in termini di 
equilibri finanziari del bilancio e  della gestione. Particolare riferimento viene dato agli organismi partecipati 
del comune. 

• Obiettivi operativi suddivisi per missioni e programmi: attraverso l’analisi puntale delle risorse e la loro 
allocazione vengono individuati gli obbiettivi operativi da raggiungere nel corso del triennio. 
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Analisi di contesto 

Analisi delle condizioni esterne 

La situazione internazionale e nazionale 

Per effettuare una programmazione strategica e operativa efficiente ed analizzare le prospettive future, è importante 
rappresentare il contesto socio-economico nel quale si svolge l’attività del comune. Pur non essendo necessario nel 
DUP semplificato analizzare il contesto esterno, pare opportuno quindi inserire alcuni cenni alla situazione 
internazionale, europea, nazionale e locale, reperiti dal documento di economia e finanza delle Provincia autonoma di 
Trento, che corrisponde al documento di programmazione provinciale preupedeutico al bilancio. 

L’economia mondiale prosegue nell’espansione economica, pur con un ritmo rallentato, con una crescita diversificata 
fra le diverse aree economiche. A differenza di alcuni anni fa, ora sono le economie avanzate a sostenere lo sviluppo 
mentre i paesi emergenti, per un insieme di motivazioni, mostrano situazioni di eterogeneità e di fragilità, 
rappresentando il rischio più evidente per il consolidamento della ripresa. Le politiche monetarie nei principali paesi 
avanzati permangono espansive e si rafforzano nell’accompagnare la complessa ripresa economica. 

Nell’area Euro prosegue il lento consolidarsi della ripresa economica, trainata dai consumi privati e frenata 
dall’indebolimento della domanda estera. Sono presenti, allo stesso tempo, rischi connessi all’andamento della 
domanda estera, alle diverse e difficili situazioni di crisi geopolitiche e all’inflazione attestata su valori nulli che 
riflettono gli ampi margini di capacita_ produttiva e di forza lavoro inutilizzati. La politica monetaria della Banca 
Centrale Europea (BCE) permane espansiva, rafforzando gli strumenti necessari per il ritorno dell’inflazione al 2%, 
livello compatibile con uno sviluppo economico sostenibile. 

Nel contesto mondiale ed europeo in ripresa, accompagnato da rischi che si intrecciano tra economie avanzate ed 
emergenti, l’Italia, dopo tre anni consecutivi di contrazione, ha rivisto il segno più del suo Pil. Il contributo principale 
alla crescita e_ stato determinato dall’evoluzione della spesa delle famiglie residenti. Anche gli investimenti sono in 
miglioramento. 

Le previsioni del Pil si basano sul rafforzarsi della positiva dinamica della domanda interna, con il consolidamento 
dell’espansione dei consumi privati e l’accelerazione degli investimenti, e su un’evoluzione favorevole delle variabili 
esogene internazionali. Per i prossimi anni per l’Italia gli organismi internazionali ripropongono uno scenario di 
crescita che si consolida ma che rimane contenuta. 

Si osservano miglioramenti nel mercato del lavoro e nell’accesso al credito che sostengono, da un lato, i consumi delle 
famiglie e, dall’altro, i progetti di investimento delle imprese. Occupazione e investimenti sono gli elementi essenziali 
per la crescita italiana. Meno determinante, in questo momento, risulta la domanda estera che si prevede in sviluppo 
contenuto condizionata dall’andamento dell’economia dei paesi emergenti. 

La situazione regionale e provinciale 

Il Trentino presenta un’evoluzione del Pil coerente con il contesto italiano, seppur con differenziazioni legate alle 
peculiarità del sistema economico e sociale che, di norma, attenuano le contrazioni e ritardano temporalmente il ciclo 
economico. Nel 2015 il Pil nominale è pari a 18.644 milioni di euro con una crescita annuale stimata allo 0,9%. A 
differenza dell’Italia già nel 2014 si era registrata una piccola variazione positiva (+0,1)8. 

Le previsioni per il Pil mostrano un percorso di crescita più vivace di quello italiano anche se le stime del Trentino 
scontano gli impatti positivi e negativi che influenzano quest’ultimo.  

Nel contesto europeo, la stima del Pil pro capite conferma il Trentino fra le regioni con un elevato livello di benessere. 
Di seguito viene riportato un quadro di sintesi relativo alla situazione demografica, economica e sociale della Provincia 
autonoma di Trento; per ulteriori dettagli si rimanda al Documento di Economia e finanza della Provincia Autonoma di 
Trento: per ulteriori dettagli si rimanda al Documento di Economia e finanza della Provincia Autonoma di Trento 
(DEPF). 
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Analisi delle condizioni interne 
 
POPOLAZIONE 

 

1.1.1 - Popolazione legale al censimento 2011 n° 617 

  
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno 

(art. 110 D.L.vo 77/95)                                                                                                                                n°                                  589 
di cui:          maschi                                                                                                            n°                                  298 

femmine n° 291 
nuclei famigliari n° 265 
comunità/convivenze n°                                      0 

  
1.1.3 - Popolazione al 1.1. 2016 

(penultimo anno precedente) n° 591 
1.1.4 - Nati nell'anno                                                                                         n°                                      5 
1.1.5 - Deceduti nell'anno n° 3 

saldo naturale n° 2 
1.1.6 - Immigrati nell'anno                                                                                 n°                                    14 
1.1.7 - Emigrati nell'anno n° 18 

saldo migratorio n° -4 
1.1.8 - Popolazione al 31.12 2015 

(penultimo anno precedente) n° 589 
di cui: 

1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni) n° 33 
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni) n° 37 
1.1.11 - In forza lavoro 1a occupazione (15/29 anni) n° 70 
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni) n°                                  307 
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni) n°                                  142 
  
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio: Anno Tasso 

2015 8,47 

2014 6,74 

2013 4,97 

2012 9,81 

2011                                               3,23 

  
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio: Anno Tasso 

2015 5,08 
2014 6,74 
2013                                             16,59 
2012 9,81 

2011                                               6,46 

  
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento 

urbanistico vigente 
abitanti                                                                                                           n° 
entro il                                                                                                            n° 

 1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente: 
 

LAUREA 5% POPOLAZIONE 
DIPLOMA 25% POPOLAZIONE 
LICENZA MEDIA INFERIORE 30% POPOLAZIONE 
LICENZA ELEMENTARE 20% POPOLAZIONE 
ALFABETI SENZA TITOLO DI STUDIO 20% POPOLAZIONE 
ANALFABETI 0% 

 

1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie: 
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TERRITORIO 
 

1.2.1 - Superficie in Kmq. 17,83 

  
1.2.2 - RISORSE IDRICHE 
 
* Laghi n° 1 * Fiumi e Torrenti n° 4 
  
1.2.3 - STRADE 
 
* Statali Km * Provinciali Km 4 * Comunali Km 30 

 
* Vicinali Km * Autostrade Km 
  
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione 

 
* Piano regolatore adottato si � no     � 
 

* Piano regolatore approvato si � no     � DELIBERA COMMISSARIALE N. 2 C.C. N. 10/2008 DD. 26/8/200 
 
* Programma di fabbricazione si � no     � 
 

* Piano edilizia economica e 
popolare si � no     � 
 
 

PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI 
 
* Industriali si � no � 
 

* Artigianali si � no � 
 

* Commerciali si � no � 
* Altri strumenti (specificare) 
 
 
 
 
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti 
((art. 12, comma 7, D. L.vo 77/95) si � no � 
Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.) 
 

AREA INTERESSATA AREA DISPONIBILE 
P.E.E.P 
P.I.P 
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PERSONALE 
 

1.3.1.1 
 Q.F. 

 
PROFILO PROFESSIONALE 
 

PREVISTI IN PIANTAORGANICA N°  
 

N° IN SERVIZIO 
 BB3 OPERAIO POLIVALENTE 1 1 

BB4 OPERAIO POLIVALENTE 1 0 
CB2 ASSISTENTE CONTABILE 1 1 
CB2 ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 1 1 
CB4 ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 1 1 

 

 
1.3.1.2     Totale personale al 31/12 dell'anno precedente l'esercizio in corso 

 
di ruolo n* 4 

 

fuori ruolo n* 
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STRUTTURE 
 

ESERCIZIO 
IN CORSO 

 

 
PROGRAMMAZIONE  PLURIENNALE  
 

 
TIPOLOGIA 
 Anno 

 
2017 
 

Anno 
 

2018 
 

Anno 
 

2019 
 

Anno 
 

2020 
 1.3.2.1 - Asili nido n° posti n° 0 posti n° 0 posti n° 0 posti n° 0 

1.3.2.2 - Scuole materne n° 0 posti n°  0 posti n°  0 posti n°  0 posti n°  0 

1.3.2.3 - Scuole elementari n° 1 posti n° 75 posti n° 75 posti n° 75 posti n° 75 

1.3.2.4 - Scuole medie n° posti n° 0 posti n° 0 posti n° 0 posti n° 0 

1.3.2.5 - Strutture residenziali 
per anziani n° 

 
posti n° 0 
 

 
posti n° 0 
 

 
posti n° 0 
 

 
posti n° 0 
 

1.3.2.6 - Farmacie comunali n° 0 n° 0 n° 0 n° 0 

1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.  
- bianca 

 
- nera 

 
- mista 
 

4 
 

6 
 

0 
 

4 
 

6 
 

0 
 

4 
 

6 
 

0 
 

4 
 

6 
 

0 
 1.3.2.8 - Esistenza depuratore 

 
si � no     � si � no     � si � no     � si � no     � 

1.3.2.9 - Rete acquedotto in KM. 7 7 7 7 

1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico 
integrato 

 

 
si � no     � 
 

 
si � no     � 
 

 
si � no     � 
 

 
si � no     � 
 

1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini 

 

n°              2 
hq.            1 

n°              2 
hq.            1 

n°              2 
hq.            1 

n°              2 
hq.            1 

1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica n° 125 n° 125 n° 125 n° 125 

1.3.2.13 - Rete gas in Km. 3 3 3 3 

1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali: 0 0 0 0 

- civile 2600 2600 2600 2600 

- industriale 0 0 0 0 

- racc, diff.ta si � no     � si � no     � si � no     � si     � no � 

1.3.2.15 - Esistenza discarica 

 

si � no     � 

 

si � no     � 

 

si � no     � 

 

si � no � 

 1.3.2.16 - Mezzi operativi n° 2 n° 2 n° 2 n° 2 

1.3.2.17 - Veicoli n° 1 n° 1 n° 1 n° 1 
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati 
 

si � no � 
 

si � no     � 
 

si � no     � 
 

si � no � 
 1.3.2.19 - Personal computer n° 6 n° 6 n° 6 n° 6 

1.3.2.20 - Altre strutture (specificare) 
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ORGANISMI GESTIONALI 
 

ESERCIZIO 
IN CORSO 

 

 
PROGRAMMAZIONE  PLURIENNALE  
 

 
TIPOLOGIA 
 Anno 

 
2017 
 

Anno 
 

2018 
 

Anno 
 

2019 
 

Anno 
 

2020 
  

1.3.3.1 - CONSORZI 
 

 
n° 1 
 

 
n° 1 
 

 
n° 1 
 

 
n° 1 
  

1.3.3.2 - AZIENDE 
 

 
n° 1 
 

 
n° 1 
 

 
n° 1 
 

 
n° 1 
  

1.3.3.3 - ISTITUZIONI 
 

 

n° 4 
 

 

n° 4 
 

 

n° 4 
 

 

n° 4 
  

1.3.3.4 - SOCIETA'  DI CAPITALI  
 

 
n° 3 
 

 
n° 3 
 

 
n° 3 
 

 
n° 3 
  

1.3.3.5 - CONCESSIONI 
 

 

n° 1 
 

 

n° 1 
 

 

n° 1 
 

 

n° 1 
  

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i 
 

Consorzio di Miglioramento Fondiario 
 
1.3.3.1.2 - Comune/i associato/i (indicare il n° tot. e nomi) Tot. comuni associati n° 1 
 

Telve di Sopra 
 
1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda 
 

APT Valsugana e Tesino 
 
1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i 
 

Comuni di Alta Valsugana, Bassa Valsugana e Tesino 
 
1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i 
 

Comune di Borgo Acquedotto Cave' 
Comune di Borgo Valsugana Gestione Asilo Nido 
Comune di Telve Gestione Istituto comprensivo scuola media 
Comune di Telve Associazione foreste Valsugana Orientale 

 
1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i 

 
Comune di Borgo Acquedotto Cave' 
Borgo, Telve, Telve di Sopra, Torcegno 

 
Comune di Borgo Valsugana Gestione Asilo Nido 
Comuni della Bassa Valsugana 

 
Comune di Telve Gestione Istituto comprensivo scuola media 
Telve, Castelnuovo, Carzano, Telve di Sopra, Torcegno 

 
Comune di Telve Associazione foreste Valsugana Orientale 
Telve, Castelnuovo, Carzano, Telve di Sopra, Torcegno, Ronchi Valsugana, Roncegno, Novaledo e Borgo 

 
 
1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A. 
 

Primiero Energia Spa 
Informatica Trentina Spa 
Trentino Riscossioni Spa 

  
1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione 
 

Servizio di accertamento e riscossione imposta pubblicità e pubbliche affissioni. 
Distribuzione del gas metano 

 
1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi 
 

I.C.A. S.R.L. 
Dolomiti reti Spa 

1.3.3.7.1 - Altro (specificare) 
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SERVIZI IN CONVENZIONE: 

-  convenzione con altri Enti per il servizio nido d'infanzia; 
-  convenzione con i Comuni di Telve, Carzano, Telve di Sopra, Torcegno, Ronchi Valsugana, Roncegno e 

Novaledo per il servizio di custodia forestale; 
-  convenzione con i comuni della Comunità Valsugana e Tesino per il servizio vigilanza urbana dal 1° gennaio 

2017 l’ente capofila è il Comune di Borgo Valsugana; 
-  convenzione con la Comunità Valsugana e Tesino per il servizio raccolta e smaltimento rifiuti; 
-  convenzione con i Comuni di Telve, Telve di Sopra, Castelnuovo, Scurelle e Samone per la gestione associata 

obbligatoria dei servizi secondo quanto indicato dall’art. 9 bis della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3. In 
particolare dal 1 giugno 2017 è stato dato avvio alla gestione associata del servizio tecnico, dal 1 luglio 2017 
ha avuto inizio l’attività del servizio dei segreteria, mentre il servizio finanziario avra’ inizio il prossimo 1 
ottobre 2017. 

-  convenzione per la gestione dell'Istituto Comprensivo di scuola media ed elementare con i Comuni di Telve, 
Telve di Sopra, Torcegno e Castelnuovo; 

-  convenzione tra i Comuni di Carzano, Telve, Telve di Sopra e Torcegno dell'Ecomuseo del Lagorai; 
-  convenzione con l'Associazione Foreste Valsugana Centrale per la valorizzazione del patrimonio silvo-

pastorale; 
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Economia insediata 

L’economia della valle 

Le fonti tradizionali di lavoro sono piuttosto limitate e riguardano principalmente il settore agricolo-forestale, 
l’artigianato, l’allevamento e i servizi. 

L’attuale situazione economica di crisi generale richiede nel territorio del Comune di Telve di Sopra uno sforzo 
ulteriore per conservare, ove possibile, ma più spesso per riconvertire ed innovare le attività esistenti e crearne nuove 
facendo leva in particolare sull’investimento turistico. 

L’agricoltura resta la fonte economica primaria e mantiene la propria funzione di tutela del territorio e del paesaggio 
agrosilvo- pastorale complementare a quello turistico. 

Le aziende presenti sul territorio sono a conduzione familiare con impiego di manodopera stagionale locale. Le 
coltivazioni prevalenti sono costituite dai piccoli frutti (mirtilli e ciliegie) e della vite.  

La zootecnia riguarda l’allevamento di ovini e caprini. L’alpeggio è praticato tuttora nelle malghe “Casabolenga” ed 
“Ezze” di proprietà del Comune di Telve di Sopra utili soprattutto per il mantenimento e la conservazione 
dell’ambiente nonché per l’attrazione turistica con la vendita di prodotti caseari prodotti in loco. 

L’artigianato rappresenta un’attività economica piuttosto eterogenea con prevalente presenza di ditte individuali. 

I Servizi presenti sul territorio comunale sono un bar, un negozio di alimentari (Famiglia Cooperativa) e uno sportello 
bancario (Cassa Rurale Valsugana e Tesino). Il Comune di Telve di Sopra e il Comune di Telve hanno in programma la 
realizzazione di una centralina sul rio Masolo. Il Consorzio acquedotto Cavè ha in programma, inoltre, la realizzazione 
di due centraline idroelettrica in loc. Betulla e località Cogno. 
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Obiettivi operativi suddivisi per missioni e programmi 
 

Di seguito vengono proposti i Programmi di bilancio, elencati per singola Missione, che l’ente intende realizzare 

nell'arco del triennio di riferimento. Per ogni programma sono definiti le finalità e gli obiettivi operativi annuali e pluriennali 

che si intendono perseguire dal punto di vista finanziario. 

In particolare le spese correnti comprendono: i redditi da lavoro dipendente e i relativi oneri a carico dell’Ente (per i 
programmi di bilancio ai quali sono assegnate risorse umane), gli acquisti di beni e servizi, i trasferimenti a enti pubblici e 
privati, gli interessi passivi sull’indebitamento, i rimborsi e le altre spese correnti tra le quali i fondi di garanzia dell’Ente. 

ELENCO DEI PROGRAMMI PER MISSIONE 

Per quanto riguarda la descrizione delle missioni e dei programmi distinti per missione si fa riferimento alla classificazione 
obbligatoria stabilita dall'Ordinamento Contabile di cui al D.Lgs. 118/77 ed in particolare all’allegato n. 14 – seconda parte 
del D.Lgs. 118/2011. Si riportano qui di seguito le descrizioni riguardanti la programmazione 2017/2019 del Comune di 
Telve di Sopra. 

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Programma 1 

Organi istituzionali 

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente. Comprende le spese relative a: 1) 
l’ufficio del capo dell’esecutivo a tutti i livelli dell’amministrazione: l’ufficio del governatore, del presidente, del sindaco, 
ecc.; 2) gli organi legislativi e gli organi di governo a tutti i livelli dell’amministrazione: assemblee, consigli, ecc.; 3) il 
personale consulente,amministrativo e politico assegnato agli uffici del capo dell’esecutivo e del corpo legislativo; 4) le 
attrezzature materiali per il capo dell’esecutivo, il corpo legislativo e loro uffici di supporto; 5) le commissioni e i comitati 
permanenti o dedicati creati dal oche agiscono per conto del capo dell’esecutivo o del corpo legislativo. Non comprende le 
spese relative agli uffici dei capi di dipartimento, delle commissioni, ecc. che svolgono specifiche funzioni e sono attribuibili 
a specifici programmi di spesa. Comprende le spese per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di governance e partenariato; le 
spese per la  comunicazione istituzionale(in particolare in relazione ai rapporti con gli organi di informazione) e le 
manifestazioni istituzionali (cerimoniale). Comprende le spese per le attività del difensore civico. 

Programma 2 

Segreteria generale 

Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali 
e per il coordinamento generale amministrativo. Comprende le spese relative: allo svolgimento delle attività affidate al 
Segretario Generale e al Direttore Generale (ove esistente) o che non rientrano nella specifica competenza di altri settori; alla 
raccolta e diffusione di leggi e documentazioni di carattere generale concernenti l'attività dell'ente; alla rielaborazione di studi 
su materie non demandate ai singoli settori; a tutte le attività del protocollo generale, incluse la registrazione ed archiviazione 
degli atti degli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo ed in partenza. 

Programma 3 

Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 

Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale. Comprende le 
spese perla formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale, 
per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali 
obbligatori per le attività svolte dall'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività del provveditorato per 
l’approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell’ente. 
Comprende le spese per incremento di attività finanziarie (titolo 3 della spesa) non direttamente attribuibili a specifiche 
missioni di spesa. Sono incluse altresì le spese per le attività di coordinamento svolte dall’ente per la gestione delle società 
partecipate, sia in relazione ai criteri di gestione e 
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valutazione delle attività svolte mediante le suddette società, sia in relazione all’analisi dei relativi documenti di bilancio per 
le attività di programmazione e controllo dell’ente, qualora la spesa per tali società partecipate non sia direttamente 
attribuibile aspecifiche missioni di intervento. Non comprende le spese per gli oneri per la sottoscrizione o l’emissione e il 
pagamento perinteressi sui mutui e sulle obbligazioni assunte dall'ente. 

Programma 4 

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 

Amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle 
attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente. Comprende le spese relative ai rimborsi 
d’imposta. Comprende le spese per i contratti di servizio con le società e gli enti concessionari della riscossione dei tributi, e, 
in generale,per il controllo della gestione per i tributi dati in concessione. Comprende le spese per la gestione del contenzioso 
in materia tributaria. Comprende le spese per le attività di studio e di ricerca in ordine alla fiscalità dell'ente, di elaborazione 
delle informazioni e di riscontro della capacità contributiva, di progettazione delle procedure e delle risorse informatiche 
relative ai servizi fiscali e tributari, e della gestione dei relativi archivi informativi. Comprende le spese per le attività 
catastali. 

Programma 5 

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 

Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente. Comprende le spese per la gestione 
amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di alienazione, le valutazioni di convenienza e le 
procedure tecnico-amministrative, le stime e i computi relativi ad affittanze attive e passive. Comprende le spese per la tenuta 
degli inventari, la predisposizione e l’aggiornamento di un sistema informativo per la rilevazione delle unità immobiliari e 
dei principali dati tecnici ed economici relativi all’utilizzazione del patrimonio e del demanio di competenza dell'ente. Non 
comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. 

Programma 6 

Ufficio tecnico 

Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative (permessi di 
costruire,dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni  ecc.); le 
connesse attività di vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità. Amministrazione e funzionamento delle attività per la 
programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed 
annuale dei lavori previsto dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento ad edifici 
pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adeguamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, 
scolastico, sportivo, cimiteriale, sed iistituzionali). Non comprende le spese per la realizzazione e la gestione delle suddette 
opere pubbliche, classificate negli specifici programmi in base alla finalità della spesa. Comprende le spese per gli interventi, 
di programmazione, progettazione,realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel 
campo delle opere pubbliche relative agli immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente, ai monumenti e agli 
edifici monumentali (che non sono beni artistici e culturali) di competenza dell'ente. 

Programma 7 

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 

Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile. Comprende le spese per la tenuta e 
l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), il rilascio di 
certificati anagrafici e carte d'identità, l'effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico, quali l'archivio delle 
schede anagrafiche individuali, di famiglia, di convivenza, certificati storici; le spese per la registrazione degli eventi di 
nascita, matrimonio, morte e cittadinanza e varie modifiche dei registri di stato civile. Comprende le spese per notifiche e 
accertamenti domiciliari effettuati in relazione ai servizi demografici. Amministrazione e funzionamento dei servizi per 
l'aggiornamento delle liste elettorali, il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali, l'aggiornamento degli albi dei 
presidenti di seggio e degli scrutatori. Comprende le spese per consultazioni elettorali e popolari. 

Programma 8 



COMUNE DI TELVE DI SOPRA PROVINCIA DI TRENTO  - DUP 2018 – 2020                                                                             Pag. 14 

 

Statistica e sistemi informativi 

Amministrazione e funzionamento delle attività per la realizzazione di quanto previsto nella programmazione  statistica 
locale e nazionale, per la diffusione dell'informazione statistica, per la realizzazione del coordinamento statistico interno 
all'ente, per il controllo di coerenza, valutazione ed analisi statistica dei dati in possesso dell'ente, per la promozione di studi 
e ricerche in campo statistico, per le attività di consulenza e formazione statistica per gli uffici dell'ente. Amministrazione e 
funzionamento delle attività a supporto, per la manutenzione e l'assistenza informatica generale, per la gestione dei 
documenti informatici (firma digitale, posta elettronica certificata ecc.) e per l'applicazione del codice dell'amministrazione 
digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005 n°82). Comprende le spese per il coordinamento e il supporto generale ai servizi informatici 
dell'ente, per lo sviluppo, l'assistenza ela manutenzione dell'ambiente applicativo (sistema operativo e applicazioni ) e 
dell'infrastruttura tecnologica (hardware ecc.) in uso presso l'ente e dei servizi complementari (analisi dei fabbisogni 
informatici, monitoraggio, formazione ecc.). Comprende le spese per la definizione, la gestione e lo sviluppo del sistema 
informativo dell'ente e del piano di e-government, per la realizzazione e la manutenzione dei servizi da erogare sul sito web 
istituzionale dell'ente e sulla intranet dell'ente. Comprende le spese per la programmazione e la gestione degli acquisti di beni 
e servizi informatici e telematici con l'utilizzo di strumenti convenzionali e di e-procurement. Comprende le spese per i 
censimenti (censimento della popolazione, censimento dell'agricoltura, censimento dell'industria e dei servizi). 

Programma 10 

Risorse umane 

Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale dell'ente. Comprende le 
spese:per la programmazione dell'attività di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale; per il reclutamento 
del personale; per la programmazione della dotazione organica, dell'organizzazione del personale e dell'analisi dei fabbisogni 
di personale; per la gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e delle relazioni con le organizzazioni 
sindacali;per il coordinamento delle attività in materia di sicurezza sul lavoro. Non comprende le spese relative al personale 
direttamente imputabili agli specifici programmi di spesa delle diverse missioni. 

Programma 11 

Altri servizi generali 

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, 
digestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri programmi di spesa della missione 01 e non attribuibili ad altre 
specifiche missioni di spesa. Comprende le spese per l'Avvocatura, per le attività di patrocinio e di consulenza legale a favore 
dell'ente. Comprende le spese per lo sportello polifunzionale al cittadino. 

Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza 

Programma 1 

Polizia locale e amministrativa 

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche in 
collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio. Comprende le spese per le attività di polizia stradale, per la 
prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente. Amministrazione e 
funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività commerciali, in relazione alle 
funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti. Comprende le spese per il contrasto 
all'abusivismo su aree pubbliche, per le ispezioni presso attività commerciali anche in collaborazione con altri soggetti 
istituzionalmente preposti, per il controllo delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto 
e all'ingrosso, per la vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di vendita. Comprende le spese per i procedimenti in 
materia di violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo 
contenzioso. 

Amministrazione e funzionamento delle attività di accertamento di violazioni al codice della strada cui corrispondano 
comportamenti illeciti di rilevo, che comportano sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie quali il fermo 
amministrativo (temporaneo) di autoveicoli e ciclomotori o la misura cautelare del sequestro, propedeutico al definitivo 
provvedimento di confisca, adottato dal Prefetto. Comprende le spese per l'attività materiale ed istruttoria per la gestione del 
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procedimento di individuazione, verifica, prelievo conferimento, radiazione e smaltimento dei veicoli in stato di abbandono. 
Non comprende le spese per il funzionamento della polizia provinciale. 

Missione 4 Istruzione e diritto allo studio 

Programma 1 

Istruzione prescolastica 

Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia (livello ISCED-97 "0") situate sul territorio dell'ente. 
Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione 
degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni. Comprende le spese per il sostegno alla formazione e 
all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, 
gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole 
dell'infanzia. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione 
prescolastica (scuola dell'infanzia).Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, 
sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni. Non comprende le spese per la gestione, l'organizzazione e il 
funzionamento dei servizi di asili nido, ricompresi nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori" della missione 12 
"Diritti sociali, politiche sociali e famiglia". Non comprende le spese per i servizi ausiliari all’istruzione prescolastica 
(trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...). 

Programma 2 

Altri ordini di istruzione non universitaria 

Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria (livello 
ISCED-97"1"), istruzione secondaria inferiore (livello ISCED-97 "2") , istruzione secondaria superiore (livello ISCED-97 
"3") situate sul territorio dell'ente. Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli 
utenti, della pulizia esanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni. Comprende le spese per il 
sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario. Comprende le spese per l'edilizia 
scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le 
attrezzature destinate alle scuole che erogano istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore. Comprende le 
spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione primaria. Comprende le spese per 
il diritto allo studio e le spese per borse di studio,buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni. 
Comprende le spese per il finanziamento degli Istituti comprensivi. Non comprende le spese per i servizi ausiliari 
all’istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore(trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...). 

Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 

Programma 1 

Valorizzazione dei beni di interesse storico 

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno, la ristrutturazione e la manutenzione di strutture di interesse 
storico e artistico (monumenti, edifici e luoghi di interesse storico, patrimonio archeologico e architettonico, luoghi di 
culto).Comprende le spese per la conservazione, la tutela e il restauro del patrimonio archeologico, storico ed artistico, anche 
in cooperazione con gli altri organi, statali, regionali e territoriali, competenti. Comprende le spese per la ricerca storica e 
artistica correlata ai beni archeologici, storici ed artistici dell'ente, e per le attività di realizzazione di iniziative volte alla 
promozione,all'educazione e alla divulgazione in materia di patrimonio storico e artistico dell'ente. Comprende le spese per la 
valorizzazione,la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione e il restauro di biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie 
d’arte, teatri e luoghi di culto se di valore e interesse storico. 

 

Programma 2 

Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 
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Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle strutture culturali, per il 
funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteche, musei, gallerie d’arte, teatri, sale per 
esposizioni,giardini zoologici e orti botanici, acquari, arboreti, ecc.). Qualora tali strutture siano connotate da un prevalente 
interesse storico, le relative spese afferiscono al programma Valorizzazione dei beni di interesse storico. Comprende le spese 
per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche comunali. Comprende le spese per la 
valorizzazione,l'implementazione e la trasformazione degli spazi museali, della progettazione definitiva ed esecutiva e 
direzione lavori inerenti gli edifici a vocazione museale e relativi uffici (messa a norma, manutenzione straordinaria, 
ristrutturazione, restauro).Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali 
(concerti, produzioni teatrali e cinematografiche, mostre d’arte, ecc.), inclusi sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno degli 
operatori diversi che operano nel settore artistico o culturale, o delle organizzazioni impegnate nella promozione delle attività 
culturali e artistiche. Comprende lespese per sovvenzioni per i giardini e i musei zoologici. Comprende le spese per gli 
interventi per il sostegno alle attività e alle strutture dedicate al culto, se non di valore e interesse storico. Comprende le spese 
per la programmazione, l'attivazione e il coordinamento sul territorio di programmi strategici in ambito culturale finanziati 
anche con il concorso delle risorse comunitarie. Comprende le spese per la tutela delle minoranze linguistiche se non 
attribuibili a specifici settori d'intervento. Comprende le spese per il finanziamento degli istituti di culto. Non comprende le 
spese per le attività culturali e artistiche aventi prioritariamente finalità turistiche. Non comprende le spese per le attività 
ricreative e sportive. 

Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 

Programma 1 

Sport e tempo libero 

infrastrutture destinati alle attività sportive (stadi, palazzo dello sport...). Comprende le spese per iniziative e manifestazioni 
sportive e per le attività di promozione sportiva in collaborazione con le associazioni sportive locali, con il CONI e con altre 
istituzioni, anche al fine di promuovere la pratica sportiva. Non comprende le spese destinate alle iniziative a favore dei 
giovani, ricompresi nel programma "Giovani" della medesima missione. 

Programma 2 

Giovani 

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate ai giovani e per la promozione delle politiche giovanili. Comprende 
le spese destinate alle politiche per l'autonomia e i diritti dei giovani, ivi inclusa la produzione di informazione di sportello, di 
seminari e di iniziative divulgative a sostegno dei giovani. Comprende le spese per iniziative rivolte ai giovani per lo 
sviluppo e la conoscenza dell'associazionismo e del volontariato. Comprende le spese per i centri polivalenti per i giovani. 
Non comprende le spese per la formazione professionale tecnica  superiore, ricomprese nel programma "Istruzione tecnica 
superiore" della missione04 "Istruzione e diritto allo studio". 

Missione 7 Turismo 

Programma 1 

Sviluppo e valorizzazione del turismo 

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo, per la promozione e lo sviluppo del turismo e 
perla programmazione e il coordinamento delle iniziative turistiche sul territorio. Comprende le spese per sussidi, prestiti e 
contributi a favore degli enti e delle imprese che operano nel settore turistico. Comprende le spese per le attività di 
coordinamento con i settori del trasporto, alberghiero e della ristorazione e con gli altri settori connessi a quello turistico. 
Comprende le spese per la programmazione e la partecipazione a manifestazioni turistiche. Comprende le spese per il 
funzionamento degli uffici turistici di competenza dell'ente, per l'organizzazione di campagne pubblicitarie, per la produzione 
e la diffusione di materiale promozionale per l'immagine del territorio a scopo di attrazione turistica. Comprende le spese per 
il coordinamento degli albi e delle professioni turistiche. Comprende i contributi per la costruzione, la 
ricostruzione,l'ammodernamento e l'ampliamento delle strutture dedicate alla ricezione turistica (alberghi, pensioni, villaggi 
turistici, ostelli per la gioventù). Comprende le spese per l'agriturismo e per lo sviluppo e la promozione del turismo 
sostenibile. Comprende le spese per le manifestazioni culturali, artistiche e religiose che abbiano come finalità prevalente 
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l'attrazione turistica. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche 
sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali. 

 

Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

Programma 1 

Urbanistica e assetto del territorio 

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto 
territoriale. Comprende le spese per l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell’utilizzo dei 
terreni e dei regolamenti edilizi. Comprende le spese per la pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate, per la 
pianificazione del miglioramento e dello sviluppo di strutture quali alloggi, industrie, servizi pubblici, sanità, istruzione, 
cultura, strutture ricreative, ecc. a beneficio della collettività, per la predisposizione di progetti di finanziamento per gli 
sviluppi pianificati e di riqualificazione urbana, per la pianificazione delle opere di urbanizzazione. Comprende le spese per 
l'arredo urbano e per la manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali..). 
Non comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia incluse nel programma "Edilizia 
residenziale pubblica" della medesima missione. 

Programma 2 

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

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi allo sviluppo delle abitazioni. Comprende le spese: per 
la promozione, il monitoraggio e la valutazione delle attività di sviluppo abitativo, per lo sviluppo e la regolamentazione 
degli standard edilizi; gli interventi di edilizia pubblica abitativa e di edilizia economico-popolare, sovvenzionata, agevolata e 
convenzionata; per l'acquisizione di terreni per la costruzione di abitazioni; per la costruzione o l'acquisto e la ristrutturazione 
di unità abitative, destinate anche all'incremento dell'offerta di edilizia sociale abitativa. Comprende le spese per le 
sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno dell’espansione, del miglioramento o della manutenzione delle abitazioni. 
Comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Comprende 
le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia residenziale. Non comprende le spese per le indennità 
in denaro o in natura dirette alle famiglie per sostenere le spese di alloggio che rientrano nel programma "Interventi per le 
famiglie" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia". 

 

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

Programma 2 

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero dell’ambiente naturale. 
Comprende le spese per il recupero di miniere e cave abbandonate. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a 
sostegno delle attività degli enti e delle associazioni che operano per la tutela dell'ambiente. Comprende le spese per la 
formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani e dei programmi destinati alla 
promozione della tutela dell'ambiente, inclusi gli interventi per l'educazione ambientale. Comprende le spese per la 
valutazione di impatto ambientale di piani e progetti e per la predisposizione di standard ambientali per la fornitura di servizi. 
Comprende le spese a favore dello sviluppo sostenibile in materia ambientale, da cui sono esclusi gli interventi per la 
promozione del turismo sostenibile e per lo sviluppo delle energie rinnovabili. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o 
sussidi a sostegno delle attività, degli enti e delle associazioni che operano a favore dello sviluppo sostenibile (ad esclusione 
del turismo ambientale e delle energie rinnovabili). Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il 
monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e 
statali. Comprende le spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano. Non comprende le spese per la gestione di 
parchi e riserve naturali e per la protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici, ricomprese nel programma "Aree 
protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della medesima missione. Comprende le spese per la polizia 
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provinciale in materia ambientale. Non comprende le spese per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche ricomprese 
nel corrispondente programma della medesima missione. 

Programma 3 

Rifiuti  

Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei 
rifiuti. Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la raccolta di tutti i tipi di 
rifiuti,differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento. Comprende le spese per 
sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei 
sistemi di raccolta,trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i contratti di servizio e di programma con le aziende per 
i servizi di igiene ambientale. Comprende le spese per i canoni del servizio di igiene ambientale. 

Programma 4 

Servizio idrico integrato 

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all’approvvigionamento idrico, delle attività di vigilanza e 

regolamentazione per la fornitura di acqua potabile inclusi i controlli sulla purezza, sulle tariffe e sulla quantità dell’acqua. 
Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei sistemi di fornitura dell’acqua diversi da quelli utilizzati per 
l’industria. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, del 
mantenimento o del miglioramento dei sistemi di approvvigionamento idrico. Comprende le spese per le prestazioni per la 
fornitura di acqua ad uso pubblico e la manutenzione degli impianti idrici. Amministrazione e funzionamento dei sistemi 
delle acque reflue e per il loro trattamento. Comprende le spese per la gestione e la costruzione dei sistemi di collettori, 
condutture,tubazioni e pompe per smaltire tutti i tipi di acque reflue (acqua piovana, domestica e qualsiasi altro tipo di acque 
reflue. Comprende le spese per i processi meccanici, biologici o avanzati per soddisfare gli standard ambientali o le altre 
norme qualitative per le acque reflue. Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento, supporto ai sistemi delle acque 
reflue ed alloro smaltimento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno del funzionamento, della 
costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi delle acque reflue. 

Programma 5 

Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate alla protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici. 
Comprende le spese per la protezione naturalistica e faunistica e per la gestione di parchi e aree naturali protette. Comprende 
le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno delle attività degli enti, delle associazioni e di altri soggetti che operano 
per la protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici. Comprende le spese per le attività e gli interventi a sostegno delle 
attività forestali,per la lotta e la prevenzione degli incendi boschivi. Non comprende le spese per le aree archeologiche, 
ricomprese nel programma"Valorizzazione dei beni di interesse storico" della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e 
attività culturali". 

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità 

Programma 5 

 

Viabilità e infrastrutture stradali 

Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale. 
Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, 
delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e 
delle aree di sosta a pagamento. Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere 
architettoniche. Comprende le spese per la sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai piani attuativi di 
iniziativa privata o convenzioni urbanistiche. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione nelle 
zone a traffico limitato, per i passi carrai. Comprende le spese per gli impianti semaforici. Comprende altresì le spese per le 
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infrastrutture stradali, tra cui per strade extraurbane e autostrade. Amministrazione e funzionamento delle attività relative 
all’illuminazione stradale. Comprende le spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, 
per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento, ecc. dell’illuminazione stradale. 

 

Missione 11 Soccorso civile 

Programma 1 

Sistema di protezione civile 

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli eventi 
calamitosi, soccorsi alpini, sorveglianza delle spiagge, evacuazione delle zone inondate, lotta agli incendi, etc.), per la 
previsione,la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze. Comprende le spese a sostegno del volontariato che 
opera nell'ambito della protezione civile. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio 
degli interventi di protezione civile sul territorio, nonché per le attività in forma di collaborazione con le altre 
amministrazioni competenti in materia. Non comprende le spese per interventi per fronteggiare calamità naturali già 
avvenute, ricomprese nel programma "Interventi a seguito di calamità naturali" della medesima missione o nei programmi 
relativi agli specifici interventi effettuati per ripristinare le condizioni precedenti agli eventi calamitosi. 

 

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

Programma 1 

Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia, dei 
minori. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per 
indennità in denaro o in natura a favore di famiglie con figli a carico, per indennità per maternità, per contributi per la nascita 
di figli, per indennità per congedi per motivi di famiglia, per assegni familiari, per interventi a sostegno delle famiglie 
monogenitore o con figli disabili. Comprende le spese per l'erogazione di servizi per bambini in età prescolare (asili nido), 
per le convenzioni con nidi d'infanzia privati, per i finanziamenti alle famiglie per la cura dei bambini, per i finanziamenti a 
orfanotrofi e famiglie adottive, per beni e servizi forniti a domicilio a bambini o a coloro che se ne prendono cura, per servizi 
e beni di vario genere forniti a famiglie, giovani o bambini (centri ricreativi e di villeggiatura). Comprende le spese per la 
costruzione e la gestione di strutture dedicate all'infanzia e ai minori. Comprende le spese per interventi e servizi di supporto 
alla crescita dei figli e alla tutela dei minori e per far fronte al disagio minorile, per i centri di pronto intervento per minori e 
per le comunità educative pe rminori. 

Programma 2 

Interventi per la disabilità 

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le persone inabili, in 
tutto o in parte, a svolgere attività economiche o a condurre una vita normale a causa di danni fisici o mentali, a carattere 
permanente o che si protraggono oltre un periodo di tempo minimo stabilito. Comprende le spese a favore dei soggetti 
(pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in danaro a favore di persone disabili, quali 
indennità di cura. Comprende le spese per alloggio ed eventuale vitto a favore di invalidi presso istituti idonei, per assistenza 
per invalidi nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità erogate a favore di persone 
che si prendono cura di invalidi, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di invalidi per consentire loro la 
partecipazione ad attività culturali, di svago, di viaggio o di vita collettiva. Comprende le spese per la costruzione e la 
gestione di strutture dedicate alle 

persone disabili. Comprende le spese per la formazione professionale o per favorire il reinserimento occupazionale e sociale 
dei disabili. 

Programma 3 
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Interventi per gli anziani 

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani. 
Comprende le spese per interventi contro i rischi collegati alla vecchiaia (perdita di reddito, reddito insufficiente, perdita 
dell’autonomia nello svolgere le incombenze quotidiane, ridotta partecipazione alla vita sociale e collettiva, ecc.). 
Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in 
danaro, quali indennità di cura, e finanziamenti erogati in seguito a pensionamento o vecchiaia, per l'assistenza nelle 
incombenze quotidiane(aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità a favore di persone che si prendono cura di 
persone anziane, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di persone anziane per consentire la partecipare ad attività 
culturali, di svago, di viaggio, odi vita collettiva. Comprende le spese per interventi, servizi e strutture mirati a migliorare la 
qualità della vita delle persone anziane, nonché a favorire la loro mobilità, l'integrazione sociale e lo svolgimento delle 
funzioni primarie. Comprende le spese perle strutture residenziali e di ricovero per gli anziani. 

Programma 5 

Interventi per le famiglie 

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie non 
ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in 
tale ambito. Comprende le spese per la promozione dell'associazionismo familiare e per iniziative di conciliazione dei tempi 
di vita e di lavoro non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese per interventi di finanza etica e 
di microcredito alle famiglie. Non comprende le spese per l'infanzia e l'adolescenza ricomprese nel programma "Interventi 
per l'infanzia e per i minori e gli asili nido" della medesima missione. 

Programma 8 

Cooperazione e associazionismo 

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno e per lo sviluppo della cooperazione e 
dell'associazionismo nel sociale. Comprende le spese per la valorizzazione del terzo settore (non profit) e del servizio civile. 
Non comprende le spese a sostegno dell'associazionismo che opera a supporto dei programmi precedenti e che, come tali, 
figurano già come trasferimenti "a sostegno" in quei programmi. Non comprende le spese per la cooperazione allo sviluppo, 
ricomprese nella missione relativa alle relazioni internazionali. 

Programma 9 

Servizio necroscopico e cimiteriale 

Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali. Comprende le spese per la gestione 
amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, dei sepolcreti in genere, delle aree cimiteriali, delle tombe di 
famiglia. Comprende le spese per pulizia, la sorveglianza, la custodia e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei 
complessi cimiteriali e delle pertinenti aree verdi. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni, la 
regolamentazione, vigilanza e controllo delle attività cimiteriali e dei servizi funebri. Comprende le spese per il rispetto delle 
relative norme in materia di igiene ambientale, in coordinamento con le altre istituzioni preposte. 

Missione 13 Tutela della salute 

Programma 7 

Ulteriori spese in materia sanitaria 

Spese per il finanziamento di altre spese sanitarie non ricomprese negli altri programmi della missione. Non comprende le 
spese per chiusura - anticipazioni a titolo di finanziamento della sanità dalla tesoreria statale, classificate come partite di giro 
nel programma “Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale” della missione 99 “Servizi per conto 
terzi”.Comprende le spese per interventi igienico-sanitari quali canili pubblici, servizi igienici pubblici e strutture analoghe. 
Comprende,inoltre, le spese per interventi di igiene ambientale, quali derattizzazioni e disinfestazioni. 

 

Missione 14 Sviluppo economico e competitività 
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Programma 2 

Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al settore della distribuzione, conservazione e 
magazzinaggio,e per la programmazione di interventi e progetti di sostegno e di sviluppo del commercio locale. Comprende 
le spese per l'organizzazione, la costruzione e la gestione dei mercati rionali e delle fiere cittadine. Comprende le spese per la 
produzione e diffusione di informazioni agli operatori commerciali e ai consumatori sui prezzi, sulla disponibilità delle merci 
e su altri aspetti della distribuzione commerciale, della conservazione e del magazzinaggio. Comprende le spese per 
sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del settore della distribuzione commerciale e per la promozione delle politiche e dei 
programmi commerciali. Comprende le spese per la tutela, l'informazione, la formazione, la garanzia e la sicurezza del 
consumatore; le spese per l'informazione, la regolamentazione e il supporto alle attività commerciali in generale e allo 
sviluppo del commercio. 

 

Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 

Programma 1 

Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 

Amministrazione e funzionamento delle attività connesse all’agricoltura, per lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei 
settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale e zootecnico. Comprende le spese per la programmazione, il 
coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e 
statale. Comprende le spese per la vigilanza e regolamentazione del settore agricolo. Comprende le spese per la costruzione o 
il funzionamento dei dispositivi di controllo per le inondazioni, dei sistemi di irrigazione e drenaggio, inclusa l’erogazione di 
sovvenzioni, prestiti o sussidi per tali opere. Comprende le spese per indennizzi, sovvenzioni, prestiti o sussidi per le aziende 
agricole e per gli agricoltori in relazione alle attività agricole, inclusi gli incentivi per la limitazione o l’aumento della 
produzione di particolari colture o per lasciare periodicamente i terreni incolti, inclusi gli indennizzi per le calamità naturali, 
nonché i contributi alle associazioni dei produttori. Non comprende le spese per l’amministrazione, il funzionamento o il 
supporto a parchi e riserve naturali, ri comprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e 
forestazione" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente". 

 

Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 

Programma 1 

Fonti energetiche 

Amministrazione e funzionamento delle attività e servizi relativi all'impiego delle fonti energetiche, incluse l'energia elettrica 
e il gas naturale. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi per promuovere l’utilizzo delle fonti energetiche e 
delle fonti rinnovabili di energia. Comprende le spese per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione dell’energia elettrica, 
del gas naturale e delle risorse energetiche geotermiche, eolica e solare, nonché le spese per la razionalizzazione e lo sviluppo 
delle relative infrastrutture e reti energetiche. Comprende le spese per la redazione di piani energetici e per i contributi alla 
realizzazione di interventi in materia di risparmio energetico. Comprende le spese derivanti dall'affidamento della gestione di 
pubblici serviz iinerenti l'impiego del gas naturale e dell’energia elettrica. Comprende le spese per la programmazione, il 
coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i 
finanziamenti comunitari e statali. 

 

Missione 20 Fondi e accantonamenti 

Programma 1 

Fondo di riserva 
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Fondi di riserva per le spese obbligatorie e fondi di riserva per le spese impreviste. 

Programma 2 

Fondo crediti di dubbia esigibilità 

Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità. 
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Linee del programma di mandato 2015-2020 

OPERE PUBBLICHE: 

- realizzazione di parcheggi e area verde via San Giovanni Bosco; 

- adeguamento della caserma dei Vigili del Fuoco 

- completamento del marciapiede all’ingresso del paese 

- revisione/variante del piano regolatore generale 

- opere di adeguamento rete smaltimento acque bianche loc. Fratte  e Caola; 

- opere di adeguamento rete fognatura bianca; 

- adeguamento struttura Malga Lavoschietto; 

- ricerca di nuovi spazi per la Famiglia Cooperativa; 

- realizzazione della centralina sul torrente Masolo in collaborazione con il Comune di Telve; 

- valorizzazione delle risorse energetiche rinnovabili: centralina idroelettrica sull’acquedotto comunale, 

impianto fotovoltaico su edifici comunali collegati in rete; 

- completamento del progetto di videosorveglianza; 

- realizzazione scala antincendio per l’uscita di sicurezza sala polivalente c/o scuola elementare; 

- proseguimento nella ricerca di soluzioni per l’attività dell’area produttiva sita in loc. “Fratta”; 

- realizzazione copertura seconda uscita di emergenza palestra scuola elementare; 

- allargamento di via Mocchi fino al bivio loc. Paussa; 

- recupero baita “Caserotte” in loc. Casabolenga; 

- recupero della casera di malga Serra; 

- adeguamento viabilità forestale (Arlè, Pozza-Serra e Valboagna-Laresè) con accesso ai fondi del piano di 

sviluppo rurale; 

- manutenzione straordinaria del tetto di malga Ezze (scandole); 

- recupero funzionale di parte della struttura di Malga Pozza per un utilizzo dei fabbricati ad uso ricreativo; 

- malga Casabolenga: completamento strutturale e funzionale degli spazi a destinazione abitativa stagionale del 

gestore e per la lavorazione del latte. 

POLITICHE SOCIO-CULTURALI: 

- conseguimento del marchio Family rivolte al benessere familiare; 

- sostegno alle attività del volontariato; 

- supporto alle attività organizzate dai giovani anche attraverso il Piano Giovani di Zona; 

- partecipare e sostenere le iniziative sovra comunali quali l’Ecomuseo del Lagorai, il Sistema Culturale 

Valsugana e Tesino, l’APT, ecc. 

- incentivare la rinascita dell’associazione Proloco; 

- completamento del progetto “La Memoria….” con testimonianze storiche da parte di persone anziane, 

coinvolgendo la scuola primaria; 

- valorizzazione del museo etnografico e promozione della cultura; 

- creazione nell’ambito del museo di un angolo dedicato alla relazione delle Comunità di Telve di Sopra e 

Corropoli.
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2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO 

 

Quadro Riassuntivo  

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

Esercizio  

Anno 2015 
(accertamenti 
competenza) 

Esercizio  

Anno 2016 
(accertamenti 
competenza) 

 
Esercizio in corso 

(previsione) 

 
Previsione del 

bilancio annuale 

 
1° Anno 

successivo 

 
2° Anno 

successivo 

 

% scostamento 
della col.4 

rispetto alla col.3  

 
 
 

ENTRATE 

1 2 3 4 5 6 7 
 

132.606,83 
 

119.228,96 
 

122.280,00 
 

122.280,00 
 

122.280,00 
 

122.280,00 
 

0,00 

214.821,09 128.959,62 235.028,00 225.670,00 225.670,00 225.670,00 -3,98 

229.293,19 275.808,64 274.953,00 242.542,00 225.042,00 226.042,00 -11,79 

576.721,11 523.997,22 632.261,00 590.492,00 572.992,00 573.992,00 -6,61 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
12.762,85 

 
7.000,00 

 
6.000,00 

 
6.000,00 

 
-45,15 

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

Correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa 

Trasferimenti correnti 
   

Extratributarie 
  

TOTALE ENTRATE CORRENTI 
 

Proventi oneri di urbanizzazione 
destinati a manutenzione ordinaria 
del patrimonio 

  
Fondo Pluriennale Vincolato 
per spese correnti 

  
Avanzo di amministrazione 
applicato per spese correnti 

  

 
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE 
CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) 

 
 

576.721,11 

 
 

523.997,22 

 
 

645.023,85 

 
 

597.492,00 

 
 

578.992,00 

 
 

579.992,00 

 
 

-7,37 
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Quadro Riassuntivo (continua) 
 

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

Esercizio Anno 
2015 

(accertamenti 
competenza) 

Esercizio Anno 
2016 

(accertamenti 
competenza) 

 
Esercizio in corso 

(previsione) 

 
Previsione del 

bilancio annuale 

 
1° Anno 

successivo 

 
2° Anno 

successivo 

 

% scostamento 
della col.4 

rispetto alla col.3  

 
 
 

ENTRATE 

1 2 3 4 5 6 7 
 

151.478,22 
 

254.752,68 
 

864.146,70 
 

126.200,00 
 

24.900,00 
 

24.900,00 
 

-85,40 

2.834,96 3.455,53 2.167,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 

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 0,00 284.134,85 0,00 0,00 0,00 -100,00 

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 

 

154.313,18 258.208,21 1.150.448,55 126.200,00 24.900,00 24.900,00 -89,03 

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

0,00 0,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00 0,00 

0,00 0,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00 0,00 

Alienazione di beni e trasferimenti 
di capitale 

  
Proventi di urbanizzazione 
destinati a investimenti 

  
Accensione mutui passivi 

   Altre accensioni prestiti 
  

Fondo Pluriennale Vincolato 
per spese in conto capitale 

  
Avanzo di amministrazione 
applicato per: 

- fondo ammortamento 
 - finanziamento investimenti 
  

TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A 
INVESTIMENTI (B) 

Riduzione di attività finanziarie 
   Anticipazioni di cassa 
  

TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) 
 

TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C) 731.034,29 782.205,43 1.900.472,40 828.692,00 708.892,00 709.892,00 
 

-56,40 
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2.2 - ANALISI DELLE RISORSE 

 
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva  e perequativa 

 

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

      

  

 
ENTRATE 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Imposte tasse e proventi assimilati 132.606,83 119.228,96 122.280,00 122.280,00 122.280,00 122.280,00 0,00 

Compartecipazione di tributi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fondi perequativi dalla Regione o Provincia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
autonoma        

TOTALE 132.606,83 119.228,96 122.280,00 122.280,00 122.280,00 122.280,00 0,00 
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Trasferimenti correnti 
 

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

Esercizio  
Anno 2015 

(accertamenti 
competenza) 

Esercizio  
Anno 2016 

(accertamenti 
competenza) 

Esercizio in corso 
(previsione) 

Previsione del 
bilancio annuale 

1° Anno 
successivo 

2° Anno 
successivo 

 
% scostamento 

della col.4 
rispetto alla col.3  

 

 
ENTRATE 

1 2 3 4 5 6 7 
 

Trasferimenti correnti da 
Amministrazioni pubbliche 

Trasferimenti correnti da Famiglie 

Trasferimenti correnti da Imprese 

Trasferimenti correnti da Istituzioni 
Sociali Private 

Trasferimenti correnti dall'Unione 
Europea e dal Resto del Mondo 

 
214.821,09 

 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 

 
128.959,62 

 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 

 
235.028,00 

 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 

 
225.670,00 

 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 

 
225.670,00 

 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 

 
225.670,00 

 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 

 
-3,98 

 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 

TOTALE 214.821,09 128.959,62 235.028,00 225.670,00 225.670,00 225.670,00 -3,98 
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Entrate extratributarie 
 

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

Esercizio  
Anno 2015 

(accertamenti 
competenza) 

Esercizio  
Anno 2016 

(accertamenti 
competenza) 

Esercizio in corso 
(previsione) 

Previsione del 
bilancio annuale 

1° Anno 
successivo 

2° Anno 
successivo 

 
% scostamento 

della col.4 
rispetto alla col.3  

 

 
ENTRATE 

1 2 3 4 5 6 7 

Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dall a 
gestione dei beni 

Proventi derivanti dall'attività di controllo e 
repressione delle irregolarità e degli illeciti 

Interessi attivi 

Altre entrate da redditi di capitale 

Rimborsi e altre entrate correnti 

 
196.233,92 

 
0,00 

 

 
33,47 

 
3.809,75 

 
29.216,05 

 
239.364,27 

 
600,00 

 

 
14,72 

 
1.190,50 

 
34.639,15 

 
200.601,00 

 
100,00 

 

 
700,00 

 
5.000,00 

 
68.552,00 

 
200.955,00 

 
100,00 

 

 
400,00 

 
3.000,00 

 
38.087,00 

 
188.492,00 

 
100,00 

 

 
400,00 

 
3.000,00 

 
33.050,00 

 
189.492,00 

 
100,00 

 

 
400,00 

 
3.000,00 

 
33.050,00 

 
0,18 

 
0,00 

 

 
-42,86 

 
-40,00 

 
-44,44 

TOTALE 229.293,19 275.808,64 274.953,00 242.542,00 225.042,00 226.042,00 -11,79 
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Entrate in conto capitale 
 

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

Esercizio  
Anno 2015 

(accertamenti 
competenza) 

Esercizio 
Anno 2016 

(accertamenti 
competenza) 

Esercizio in corso 
(previsione) 

Previsione del 
bilancio annuale 

1° Anno 
successivo 

2° Anno 
successivo 

 
% scostamento 

della col.4 rispetto 
alla col.3 

 

 
ENTRATE 

1 2 3 4 5 6 7 
 

Tributi in conto capitale 

Contributi agli investimenti 

Altri trasferimenti in conto capitale 

Entrate da alienazioni di beni materiali e 
immateriali 

Altre entrate in conto capitale 

 
0,00 

 
124.013,75 

 
0,00 

 
27.464,47 

 
2.834,96 

 
0,00 

 
227.934,36 

 
0,00 

 
26.818,32 

 
3.455,53 

 
0,00 

 
837.960,70 

 
0,00 

 
26.186,00 

 
2.167,00 

 
0,00 

 
101.200,00 

 
0,00 

 
25.000,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
24.900,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
24.900,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
-87,92 

 
0,00 

 
-4,53 

 
-100,00 

TOTALE 154.313,18 258.208,21 866.313,70 126.200,00 24.900,00 24.900,00 -85,43 
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Proventi ed oneri di urbanizzazione 
 

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

Esercizio Anno 
2015 

(accertamenti 
competenza) 

Esercizio Anno 
2016 

(accertamenti 
competenza) 

Esercizio in corso 
(previsione) 

Previsione del 
bilancio annuale 

1° Anno 
successivo 

2° Anno 
successivo 

 
% scostamento 

della col.4 
rispetto alla col.3  

 

 
ENTRATE 

1 2 3 4 5 6 7 

 
2.834,96 

 
3.455,53 

 
2.167,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
-100,00 Proventi ed oneri di urbanizzazione 

TOTALE 2.834,96 3.455,53 2.167,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 
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Accensione di prestiti 
 

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

Esercizio Anno 
2015 

(accertamenti 
competenza) 

Esercizio Anno 
2016 

(accertamenti 
competenza) 

Esercizio in corso 
(previsione) 

Previsione del 
bilancio annuale 

1° Anno 
successivo 

2° Anno 
successivo 

 
% scostamento 

della col.4 
rispetto alla col.3  

 

 
ENTRATE 

1 2 3 4 5 6 7 
 

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 

 
Emissione di titoli obbligazionari 

Accensione Prestiti a breve termine 

Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio 
lungo termine 

Altre forme di indebitamento 

TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Entrate da riduzione di attività finanziarie e Anti cipazioni di cassa 
 

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

Esercizio Anno 
2015 

(accertamenti 
competenza) 

Esercizio Anno 
2016 

(accertamenti 
competenza) 

Esercizio in corso 
(previsione) 

Previsione del 
bilancio annuale 

1° Anno 
successivo 

2° Anno 
successivo 

 
% scostamento 

della col.4 
rispetto alla col.3  

 

 
ENTRATE 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Entrate da riduzione di attività finanziarie 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00 0,00 

TOTALE 0,00 0,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00 0,00 
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3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione 
 

MISSIONE Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

Servizi istituzionali e generali e di gestione 

Servizi istituzionali e generali e di gestione 0,00 0,00 0,00 

Redditi da lavoro dipendente 116.605,00 114.505,00 114.505,00 

Imposte e tasse a carico dell'ente 18.450,00 16.450,00 16.450,00 

Acquisto di beni e servizi 126.600,00 125.900,00 125.900,00 

Trasferimenti correnti 50.000,00 50.000,00 50.000,00 

Interessi passivi 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

Rimborsi e poste correttive delle entrate 900,00 900,00 900,00 

Altre spese correnti 37.850,00 27.850,00 27.850,00 

Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 18.200,00 2.000,00 2.000,00 

Contributi agli investimenti 0,00 0,00 0,00 

Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

Altre spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

Totale Servizi istituzionali e generali e di gestio ne 369.605,00 338.605,00 338.605,00 

 

Giustizia 

Giustizia 0,00 0,00 0,00 

Totale Giustizia 0,00 0,00 0,00 

 

Ordine pubblico e sicurezza 

Ordine pubblico e sicurezza 0,00 0,00 0,00 

Trasferimenti correnti 7.000,00 7.000,00 7.000,00 

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 0,00 0,00 0,00 

Totale Ordine pubblico e sicurezza 7.000,00 7.000,00 7.000,00 

 

Istruzione e diritto allo studio 

Istruzione e diritto allo studio 0,00 0,00 0,00 

Imposte e tasse a carico dell'ente 1.200,00 1.200,00 1.200,00 

Acquisto di beni e servizi 22.850,00 22.850,00 22.850,00 

Trasferimenti correnti 10.100,00 10.000,00 10.000,00 

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 6.000,00 2.000,00 2.000,00 

Totale Istruzione e diritto allo studio 40.150,00 36.050,00 36.050,00 

 

Tutela e valorizzazione dei beni e attività cultura li 

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 0,00 0,00 0,00 

Imposte e tasse a carico dell'ente 700,00 700,00 700,00 

Acquisto di beni e servizi 9.130,00 9.130,00 9.130,00 

Trasferimenti correnti 4.130,00 4.130,00 4.130,00 

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 500,00 0,00 0,00 

Contributi agli investimenti 0,00 0,00 0,00 

Totale Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 14.460,00 13.960,00 13.960,00 

 

Politiche giovanili, sport e tempo libero 

Politiche giovanili, sport e tempo libero 0,00 0,00 0,00 

Imposte e tasse a carico dell'ente 100,00 100,00 100,00 

Acquisto di beni e servizi 950,00 950,00 950,00 

Trasferimenti correnti 8.250,00 8.250,00 8.250,00 

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 0,00 0,00 0,00 
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Contributi agli investimenti 0,00 0,00 0,00 

 

MISSIONE Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

Altre spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

Totale Politiche giovanili, sport e tempo libero 9.300,00 9.300,00 9.300,00 

 

Turismo 

Turismo 0,00 0,00 0,00 

Trasferimenti correnti 500,00 500,00 500,00 

Totale Turismo 500,00 500,00 500,00 

 

Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

Assetto del territorio ed edilizia abitativa 0,00 0,00 0,00 

Acquisto di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 

Trasferimenti correnti 0,00 0,00 0,00 

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2.000,00 0,00 0,00 

Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

Totale Assetto del territorio ed edilizia abitativa  2.000,00 0,00 0,00 

 

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell 'ambiente 

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 0,00 0,00 0,00 

Acquisto di beni e servizi 35.327,00 36.127,00 36.127,00 

Trasferimenti correnti 25.050,00 24.550,00 24.550,00 

Interessi passivi 0,00 0,00 0,00 

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 16.500,00 6.000,00 6.000,00 

Contributi agli investimenti 0,00 0,00 0,00 

Altre spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

Totale Sviluppo sostenibile e tutela del territorio  e dell'ambiente 76.877,00 66.677,00 66.677,00 

 

Trasporti e diritto alla mobilità 

Trasporti e diritto alla mobilità 0,00 0,00 0,00 

Redditi da lavoro dipendente 36.150,00 36.150,00 36.150,00 

Imposte e tasse a carico dell'ente 3.150,00 3.150,00 3.150,00 

Acquisto di beni e servizi 34.550,00 34.450,00 34.450,00 

Interessi passivi 0,00 0,00 0,00 

Altre spese correnti 1.100,00 1.100,00 1.100,00 

Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 76.500,00 10.500,00 10.500,00 

Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

Altre spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

Totale Trasporti e diritto alla mobilità 151.450,00 85.350,00 85.350,00 

 

Soccorso civile 

Soccorso civile 0,00 0,00 0,00 

Acquisto di beni e servizi 50,00 50,00 50,00 

Trasferimenti correnti 4.650,00 4.650,00 4.650,00 

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 0,00 0,00 0,00 

Contributi agli investimenti 0,00 0,00 0,00 

Totale Soccorso civile 4.700,00 4.700,00 4.700,00 

 

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
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Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 0,00 0,00 0,00 

Imposte e tasse a carico dell'ente 2.000,00 2.000,00 2.000,00 

 

MISSIONE Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

Acquisto di beni e servizi 10.450,00 10.550,00 10.550,00 

Trasferimenti correnti 2.200,00 2.200,00 2.200,00 

Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 0,00 0,00 0,00 

Contributi agli investimenti 6.500,00 4.400,00 4.400,00 

Totale Diritti sociali, politiche sociali e famigli a 21.150,00 19.150,00 19.150,00 

 

Tutela della salute 

Tutela della salute 0,00 0,00 0,00 

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

 

Sviluppo economico e competitività 

Sviluppo economico e competitività 0,00 0,00 0,00 

Contributi agli investimenti 0,00 0,00 0,00 

Altre spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

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

 

Politiche per il lavoro e la formazione professiona le 

Politiche per il lavoro e la formazione professionale 0,00 0,00 0,00 

Totale Politiche per il lavoro e la formazione prof essionale 0,00 0,00 0,00 

 

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 0,00 0,00 0,00 

Totale Agricoltura, politiche agroalimentari e pesc a 0,00 0,00 0,00 

 

Energia e diversificazione delle fonti energetiche 

Energia e diversificazione delle fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 

Totale Energia e diversificazione delle fonti energ etiche 0,00 0,00 0,00 

 

Relazioni con le altre autonomie territoriali e loc ali 

Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 0,00 0,00 0,00 

Totale Relazioni con le altre autonomie territorial i e locali 0,00 0,00 0,00 

 

Relazioni internazionali 

Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,00 

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

 

Fondi e accantonamenti 

Fondi e accantonamenti 0,00 0,00 0,00 

Altre spese correnti 15.600,00 11.700,00 12.700,00 

Totale Fondi e accantonamenti 15.600,00 11.700,00 12.700,00 

 

Debito pubblico 

Debito pubblico 0,00 0,00 0,00 

Rimborso Prestiti 0,00 0,00 0,00 

Rimborso prestiti a breve termine 0,00 0,00 0,00 
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Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 10.900,00 10.900,00 10.900,00 

Totale Debito pubblico 10.900,00 10.900,00 10.900,00 

 
 

MISSIONE Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

Anticipazioni finanziarie 0,00 0,00 0,00 

Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 105.000,00 105.000,00 105.000,00 

Totale Anticipazioni finanziarie 105.000,00 105.000,00 105.000,00 

 

Servizi per conto terzi 

Servizi per conto terzi 0,00 0,00 0,00 

Totale Servizi per conto terzi 0,00 0,00 0,00 

 

TOTALE GENERALE 828.692,00 708.892,00 709.892,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anticipazioni finanziarie 
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Missione M001 

Servizi istituzionali e generali e di gestione  

 

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M001 
 

IMPIEGHI 
Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020  

entità % su Tot entità % su Tot entità % su Tot 

Redditi da lavoro dipendente 116.605,00 31.55% 114.505,00 33.82% 114.505,00 33.82% 

Imposte e tasse a carico dell'ente 18.450,00 4.99% 16.450,00 4.86% 16.450,00 4.86% 

Acquisto di beni e servizi 126.600,00 34.25% 125.900,00 37.18% 125.900,00 37.18% 

Trasferimenti correnti 50.000,00 13.53% 50.000,00 14.77% 50.000,00 14.77% 

Interessi passivi 1.000,00 0.27% 1.000,00 0.3% 1.000,00 0.3% 

Rimborsi e poste correttive delle entrate 900,00 0.24% 900,00 0.27% 900,00 0.27% 

Altre spese correnti 37.850,00 10.24% 27.850,00 8.22% 27.850,00 8.22% 

Spese in conto capitale  0%  0%  0% 

Investimenti fissi lordi e acquisto di 
terreni 18.200,00 4.92% 2.000,00 0.59% 2.000,00 0.59% 

Contributi agli investimenti  0%  0%  0% 

Altri trasferimenti in conto capitale  0%  0%  0% 

Altre spese in conto capitale  0%  0%  0% 

TOTALE MISSIONE 369.605,00  338.605,00  338.605,00  

 

Missione M003 

Ordine pubblico e sicurezza  

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M003 

 
Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020  

entità % su Tot entità % su Tot entità % su Tot 

Trasferimenti correnti 7.000,00 100% 7.000,00 100% 7.000,00 100% 

Investimenti fissi lordi e acquisto di 
terreni 

 0%  0%  0% 

TOTALE MISSIONE 7.000,00  7.000,00  7.000,00  

 

Missione M004 

Istruzione e diritto allo studio  

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M004 
 

IMPIEGHI 

 
Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020  

entità % su Tot entità % su Tot entità % su Tot 

Imposte e tasse a carico dell'ente 1.200,00 2.99% 1.200,00 3.33% 1.200,00 3.33% 

Acquisto di beni e servizi 22.850,00 56.91% 22.850,00 63.38% 22.850,00 63.38% 

Trasferimenti correnti 10.100,00 25.16% 10.000,00 27.74% 10.000,00 27.74% 

Investimenti fissi lordi e acquisto di 
terreni 6.000,00 14.94% 2.000,00 5.55% 2.000,00 5.55% 

TOTALE MISSIONE 40.150,00  36.050,00  36.050,00  
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Missione M005 

Tutela e valorizzazione dei beni e attività cultura li  

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M005 
 

IMPIEGHI 
Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020  

entità % su Tot entità % su Tot entità % su Tot 

Imposte e tasse a carico dell'ente 700,00 4.84% 700,00 5.01% 700,00 5.01% 

Acquisto di beni e servizi 9.130,00 63.14% 9.130,00 65.4% 9.130,00 65.4% 

Trasferimenti correnti 4.130,00 28.56% 4.130,00 29.58% 4.130,00 29.58% 

Investimenti fissi lordi e acquisto di 
terreni 500,00 3.46%  0%  0% 

Contributi agli investimenti  0%  0%  0% 

TOTALE MISSIONE 14.460,00  13.960,00  13.960,00  

 

Missione M006 

Politiche giovanili, sport e tempo libero  

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M006 
 

IMPIEGHI 

 
Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020  

entità % su Tot entità % su Tot entità % su Tot 

Imposte e tasse a carico dell'ente 100,00 1.08% 100,00 1.08% 100,00 1.08% 

Acquisto di beni e servizi 950,00 10.22% 950,00 10.22% 950,00 10.22% 

Trasferimenti correnti 8.250,00 88.71% 8.250,00 88.71% 8.250,00 88.71% 

Investimenti fissi lordi e acquisto di 
terreni 

 0%  0%  0% 

Contributi agli investimenti  0%  0%  0% 

Altre spese in conto capitale  0%  0%  0% 

TOTALE MISSIONE 9.300,00  9.300,00  9.300,00  

 

 

Missione M007 

Turismo  

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M007 
 

IMPIEGHI 
 

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020  

entità % su Tot entità % su Tot entità % su Tot 

Trasferimenti correnti 500,00 100% 500,00 100% 500,00 100% 

TOTALE MISSIONE 500,00  500,00  500,00  
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Missione M008 

Assetto del territorio ed edilizia abitativa  

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M008 
 

IMPIEGHI 
Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020  

entità % su Tot entità % su Tot entità % su Tot 

Acquisto di beni e servizi  0%  0  0 

Trasferimenti correnti  0%  0  0 

Investimenti fissi lordi e acquisto di 
terreni 2.000,00 100% 

 
0 

 
0 

Altri trasferimenti in conto capitale  0%  0  0 

TOTALE MISSIONE 2.000,00      

 

Missione M009 

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell 'ambiente  

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M009 
 

IMPIEGHI 

 
Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020  

entità % su Tot entità % su Tot entità % su Tot 

Acquisto di beni e servizi 35.327,00 45.95% 36.127,00 54.18% 36.127,00 54.18% 

Trasferimenti correnti 25.050,00 32.58% 24.550,00 36.82% 24.550,00 36.82% 

Interessi passivi  0%  0%  0% 

Investimenti fissi lordi e acquisto di 
terreni 16.500,00 21.46% 6.000,00 9% 6.000,00 9% 

Contributi agli investimenti  0%  0%  0% 

Altre spese in conto capitale  0%  0%  0% 

TOTALE MISSIONE 76.877,00  66.677,00  66.677,00  

 

Missione M010 

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M010 
 

IMPIEGHI 

 
Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020  

entità % su Tot entità % su Tot entità % su Tot 

Redditi da lavoro dipendente 36.150,00 23.87% 36.150,00 42.36% 36.150,00 42.36% 

Imposte e tasse a carico dell'ente 3.150,00 2.08% 3.150,00 3.69% 3.150,00 3.69% 

Acquisto di beni e servizi 34.550,00 22.81% 34.450,00 40.36% 34.450,00 40.36% 

Interessi passivi  0%  0%  0% 

Altre spese correnti 1.100,00 0.73% 1.100,00 1.29% 1.100,00 1.29% 

Spese in conto capitale  0%  0%  0% 

Investimenti fissi lordi e acquisto di 
terreni 76.500,00 50.51% 10.500,00 12.3% 10.500,00 12.3% 

Altri trasferimenti in conto capitale  0%  0%  0% 

Altre spese in conto capitale  0%  0%  0% 

TOTALE MISSIONE 151.450,00  85.350,00  85.350,00  
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Missione M011 

Soccorso civile  

   SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M011 
 

IMPIEGHI 

 
Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020  

entità % su Tot entità % su Tot entità % su Tot 

Acquisto di beni e servizi 50,00 1.06% 50,00 1.06% 50,00 1.06% 

Trasferimenti correnti 4.650,00 98.94% 4.650,00 98.94% 4.650,00 98.94% 

Investimenti fissi lordi e acquisto di 
terreni 

 
0% 

 
0% 

 
0% 

Contributi agli investimenti  0%  0%  0% 

TOTALE MISSIONE 4.700,00  4.700,00  4.700,00  

 

Missione M012 

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M012 
 

IMPIEGHI 

 
Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020  

entità % su Tot entità % su Tot entità % su Tot 

Imposte e tasse a carico dell'ente 2.000,00 9.46% 2.000,00 10.44% 2.000,00 10.44% 

Acquisto di beni e servizi 10.450,00 49.41% 10.550,00 55.09% 10.550,00 55.09% 

Trasferimenti correnti 2.200,00 10.4% 2.200,00 11.49% 2.200,00 11.49% 

Spese in conto capitale  0%  0%  0% 

Investimenti fissi lordi e acquisto di 
terreni 

 0%  0%  0% 

Contributi agli investimenti 6.500,00 30.73% 4.400,00 22.98% 4.400,00 22.98% 

TOTALE MISSIONE 21.150,00  19.150,00  19.150,00  

Missione M020 

Fondi e accantonamenti  

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M020 
 

IMPIEGHI 

 
Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020  

entità % su Tot entità % su Tot entità % su Tot 

Altre spese correnti 15.600,00 100% 11.700,00 100% 12.700,00 100% 

TOTALE MISSIONE 15.600,00  11.700,00  12.700,00  
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Missione M050 

Debito pubblico  

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M050 
 

IMPIEGHI 

 
Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020  

entità % su Tot entità % su Tot entità % su Tot 

Rimborso Prestiti  0%  0%  0% 

Rimborso prestiti a breve termine  0%  0%  0% 

Rimborso mutui e altri finanziamenti a 
medio lungo termine 10.900,00 100% 10.900,00 100% 10.900,00 100% 

TOTALE MISSIONE 10.900,00  10.900,00  10.900,00  

 

 

Missione M060 

Anticipazioni finanziarie  

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M060 
 

IMPIEGHI 

 
Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020  

entità % su Tot entità % su Tot entità % su Tot 

Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto 
tesoriere/cassiere 105.000,00 100% 105.000,00 100% 105.000,00 100% 

TOTALE MISSIONE 105.000,00  105.000,00  105.000,00  
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Missione M001 - Programma P001 

Organi istituzionali  

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M001P001 
 

IMPIEGHI 

 
Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020  

entità % su Tot entità % su Tot entità % su Tot 

Imposte e tasse a carico dell'ente 3.100,00 6.81% 3.100,00 6.81% 3.100,00 6.81% 

Acquisto di beni e servizi 40.450,00 88.8% 40.450,00 88.8% 40.450,00 88.8% 

Trasferimenti correnti  0%  0%  0% 

Altre spese correnti 2.000,00 4.39% 2.000,00 4.39% 2.000,00 4.39% 

TOTALE PROGRAMMA 45.550,00  45.550,00  45.550,00  

 

 

Missione M001 - Programma P002 

Segreteria generale  

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M001P002 
 

IMPIEGHI 
 

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020  

entità % su Tot entità % su Tot entità % su Tot 

Redditi da lavoro dipendente 31.900,00 70.26% 31.900,00 71.85% 31.900,00 71.85% 

Imposte e tasse a carico dell'ente 4.650,00 10.24% 4.650,00 10.47% 4.650,00 10.47% 

Acquisto di beni e servizi 5.100,00 11.23% 5.100,00 11.49% 5.100,00 11.49% 

Trasferimenti correnti 700,00 1.54% 700,00 1.58% 700,00 1.58% 

Rimborsi e poste correttive delle entrate  0%  0%  0% 

Altre spese correnti 50,00 0.11% 50,00 0.11% 50,00 0.11% 

Spese in conto capitale  0%  0%  0% 

Investimenti fissi lordi e acquisto di 
terreni 3.000,00 6.61% 2.000,00 4.5% 2.000,00 4.5% 

Altri trasferimenti in conto capitale  0%  0%  0% 

TOTALE PROGRAMMA 45.400,00  44.400,00  44.400,00  
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Missione M001 - Programma P003 

Gestione economica, finanziaria,  programmazione e provveditorato  

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M001P003 
 

IMPIEGHI 

 
Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020  

entità % su Tot entità % su Tot entità % su Tot 

Redditi da lavoro dipendente 40.230,00 76.73% 40.230,00 76.73% 40.230,00 76.73% 

Imposte e tasse a carico dell'ente 3.000,00 5.72% 3.000,00 5.72% 3.000,00 5.72% 

Acquisto di beni e servizi 7.900,00 15.07% 7.900,00 15.07% 7.900,00 15.07% 

Interessi passivi 1.000,00 1.91% 1.000,00 1.91% 1.000,00 1.91% 

Rimborsi e poste correttive delle entrate 300,00 0.57% 300,00 0.57% 300,00 0.57% 

Investimenti fissi lordi e acquisto di 
terreni 0% 0% 0% 

Altre spese in conto capitale 0% 0% 0% 

TOTALE PROGRAMMA 52.430,00 52.430,00 52.430,00  

 

Missione M001 - Programma P004 

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali  

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M001P004 
 

IMPIEGHI 

 
Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020  

entità % su Tot entità % su Tot entità % su Tot 

Acquisto di beni e servizi 11.500,00 89.15% 11.500,00 89.15% 11.500,00 89.15% 

Trasferimenti correnti 800,00 6.2% 800,00 6.2% 800,00 6.2% 

Rimborsi e poste correttive delle entrate 600,00 4.65% 600,00 4.65% 600,00 4.65% 

Altre spese correnti  0%  0%  0% 

TOTALE PROGRAMMA 12.900,00  12.900,00  12.900,00  

 

Missione M001 - Programma P005 

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali  

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M001P005 
 

IMPIEGHI 

 
Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020  

entità % su Tot entità % su Tot entità % su Tot 

Redditi da lavoro dipendente 1.100,00 3.77% 0% 0% 

Imposte e tasse a carico dell'ente 4.500,00 15.41% 2.500,00 14.79% 2.500,00 14.79% 

Acquisto di beni e servizi 14.400,00 49.32% 14.400,00 85.21% 14.400,00 85.21% 

Trasferimenti correnti 0% 0% 0% 

Investimenti fissi lordi e acquisto di 
terreni 9.200,00 31.51% 0% 0% 

Altre spese in conto capitale 0% 0% 0% 

TOTALE PROGRAMMA 29.200,00 16.900,00 16.900,00 
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Missione M001 - Programma P006 

Ufficio tecnico  

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M001P006 
 

IMPIEGHI 
Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020  

entità % su Tot entità % su Tot entità % su Tot 

Acquisto di beni e servizi 4.000,00 21.05% 4.000,00 21.05% 4.000,00 21.05% 

Trasferimenti correnti 15.000,00 78.95% 15.000,00 78.95% 15.000,00 78.95% 

TOTALE PROGRAMMA 19.000,00  19.000,00  19.000,00  

 

 

 

Missione M001 - Programma P007 

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stat o civile  

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M001P007 
 

IMPIEGHI 
Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020  

entità % su Tot entità % su Tot entità % su Tot 

Redditi da lavoro dipendente 27.470,00 78.33% 27.470,00 78.33% 27.470,00 78.33% 

Imposte e tasse a carico dell'ente 2.000,00 5.7% 2.000,00 5.7% 2.000,00 5.7% 

Acquisto di beni e servizi 5.100,00 14.54% 5.100,00 14.54% 5.100,00 14.54% 

Trasferimenti correnti 500,00 1.43% 500,00 1.43% 500,00 1.43% 

TOTALE PROGRAMMA 35.070,00  35.070,00  35.070,00  

 

 

Missione M001 - Programma P010 

Risorse umane  

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M001P010 
 

IMPIEGHI 

 
Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020  

entità % su Tot entità % su Tot entità % su Tot 

Redditi da lavoro dipendente 7.200,00 14.91% 7.200,00 15.13% 7.200,00 15.13% 

Acquisto di beni e servizi 5.000,00 10.35% 4.300,00 9.03% 4.300,00 9.03% 

Trasferimenti correnti 33.000,00 68.32% 33.000,00 69.33% 33.000,00 69.33% 

Altre spese correnti 3.100,00 6.42% 3.100,00 6.51% 3.100,00 6.51% 

TOTALE PROGRAMMA 48.300,00  47.600,00  47.600,00  
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Missione M001 - Programma P011 

Altri servizi generali  

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M001P011 
 

IMPIEGHI 

 
Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020  

entità % su Tot entità % su Tot entità % su Tot 

Redditi da lavoro dipendente 8.705,00 10.65% 7.705,00 11.9% 7.705,00 11.9% 

Imposte e tasse a carico dell'ente 1.200,00 1.47% 1.200,00 1.85% 1.200,00 1.85% 

Acquisto di beni e servizi 33.150,00 40.55% 33.150,00 51.19% 33.150,00 51.19% 

Altre spese correnti 32.700,00 40% 22.700,00 35.06% 22.700,00 35.06% 

Investimenti fissi lordi e acquisto di 
terreni 6.000,00 7.34%  0%  0% 

Contributi agli investimenti  0%  0%  0% 

Altre spese in conto capitale  0%  0%  0% 

TOTALE PROGRAMMA 81.755,00  64.755,00  64.755,00  

 

 

Missione M003 - Programma P001 

Polizia locale e amministrativa  

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M003P001 
 

IMPIEGHI 

 
Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020  

entità % su Tot entità % su Tot entità % su Tot 

Trasferimenti correnti 7.000,00 100% 7.000,00 100% 7.000,00 100% 

TOTALE PROGRAMMA 7.000,00  7.000,00  7.000,00  

 

 

Missione M004 - Programma P002 

Altri ordini di istruzione non universitaria  

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M004P002 
 

IMPIEGHI 
 

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020  

entità % su Tot entità % su Tot entità % su Tot 

Imposte e tasse a carico dell'ente 1.200,00 3% 1.200,00 3.34% 1.200,00 3.34% 

Acquisto di beni e servizi 22.850,00 57.05% 22.850,00 63.56% 22.850,00 63.56% 

Trasferimenti correnti 10.000,00 24.97% 9.900,00 27.54% 9.900,00 27.54% 

Investimenti fissi lordi e acquisto di 
terreni 6.000,00 14.98% 2.000,00 5.56% 2.000,00 5.56% 

TOTALE PROGRAMMA 40.050,00  35.950,00  35.950,00  
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Missione M004 - Programma P006 

Servizi ausiliari all’istruzione  

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M004P006 
 

IMPIEGHI 

 
Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020  

entità % su Tot entità % su Tot entità % su Tot 

Trasferimenti correnti 100,00 100% 100,00 100% 100,00 100% 

TOTALE PROGRAMMA 100,00  100,00  100,00  

 

 

Missione M005 - Programma P001 

Valorizzazione dei beni di interesse storico.  

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M005P001 
 

IMPIEGHI 

 
Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020  

entità % su Tot entità % su Tot entità % su Tot 

Acquisto di beni e servizi 3.150,00 65.9% 3.150,00 65.9% 3.150,00 65.9% 

Trasferimenti correnti 1.630,00 34.1% 1.630,00 34.1% 1.630,00 34.1% 

Investimenti fissi lordi e acquisto di 
terreni 

 
0% 

 
0% 

 
0% 

TOTALE PROGRAMMA 4.780,00  4.780,00  4.780,00  

 

Missione M005 - Programma P002 

Attività culturali e interventi diversi nel settore  culturale  

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M005P002 
 

IMPIEGHI 

 
Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020  

entità % su Tot entità % su Tot entità % su Tot 

Imposte e tasse a carico dell'ente 700,00 7.23% 700,00 7.63% 700,00 7.63% 

Acquisto di beni e servizi 5.980,00 61.78% 5.980,00 65.14% 5.980,00 65.14% 

Trasferimenti correnti 2.500,00 25.83% 2.500,00 27.23% 2.500,00 27.23% 

Investimenti fissi lordi e acquisto di 
terreni 500,00 5.17%  0%  0% 

Contributi agli investimenti  0%  0%  0% 

TOTALE PROGRAMMA 9.680,00  9.180,00  9.180,00  
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Missione M006 - Programma P001 

Sport e tempo libero  

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M006P001 
 

IMPIEGHI 

 
Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020  

entità % su Tot entità % su Tot entità % su Tot 

Imposte e tasse a carico dell'ente 100,00 1.16% 100,00 1.16% 100,00 1.16% 

Acquisto di beni e servizi 950,00 11.05% 950,00 11.05% 950,00 11.05% 

Trasferimenti correnti 7.550,00 87.79% 7.550,00 87.79% 7.550,00 87.79% 

Investimenti fissi lordi e acquisto di 
terreni 

 0%  0%  0% 

Contributi agli investimenti  0%  0%  0% 

Altre spese in conto capitale  0%  0%  0% 

TOTALE PROGRAMMA 8.600,00  8.600,00  8.600,00  

 

Missione M006 - Programma P002 

Giovani  

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M006P002 
 

IMPIEGHI 

 
Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020  

entità % su Tot entità % su Tot entità % su Tot 

Trasferimenti correnti 700,00 100% 700,00 100% 700,00 100% 

TOTALE PROGRAMMA 700,00  700,00  700,00  

 

Missione M007 - Programma P001 

Sviluppo e valorizzazione del turismo  

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M007P001 
 

IMPIEGHI 
 

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020  

entità % su Tot entità % su Tot entità % su Tot 

Trasferimenti correnti 500,00 100% 500,00 100% 500,00 100% 

TOTALE PROGRAMMA 500,00  500,00  500,00  
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Missione M008 - Programma P001 

Urbanistica e assetto del territorio  

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M008P001 
 

IMPIEGHI 
 

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020  

entità % su Tot entità % su Tot entità % su Tot 

Acquisto di beni e servizi  0%  0  0 

Trasferimenti correnti  0%  0  0 

Investimenti fissi lordi e acquisto di 
terreni 2.000,00 100% 

 
0 

 
0 

Altri trasferimenti in conto capitale  0%  0  0 

TOTALE PROGRAMMA 2.000,00      

 
 
 
 

 
Missione M009 - Programma P002 

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale  

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M009P002 
 

IMPIEGHI 
 

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020  

entità % su Tot entità % su Tot entità % su Tot 

Acquisto di beni e servizi 2.100,00 13.38% 2.100,00 29.17% 2.100,00 29.17% 

Trasferimenti correnti 100,00 0.64% 100,00 1.39% 100,00 1.39% 

Investimenti fissi lordi e acquisto di 
terreni 13.500,00 85.99% 5.000,00 69.44% 5.000,00 69.44% 

TOTALE PROGRAMMA 15.700,00  7.200,00  7.200,00  

 
 
 

 
Missione M009 - Programma P003 

Rifiuti  

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M009P003 
 

IMPIEGHI 
 

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020  

entità % su Tot entità % su Tot entità % su Tot 

Acquisto di beni e servizi 500,00 100% 1.000,00 100% 1.000,00 100% 

TOTALE PROGRAMMA 500,00  1.000,00  1.000,00  
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Missione M009 - Programma P004 

Servizio idrico integrato  

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M009P004 
 

IMPIEGHI 
 

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020  

entità % su Tot entità % su Tot entità % su Tot 

Acquisto di beni e servizi 32.427,00 83.2% 32.727,00 87.79% 32.727,00 87.79% 

Trasferimenti correnti 3.550,00 9.11% 3.550,00 9.52% 3.550,00 9.52% 

Interessi passivi  0%  0%  0% 

Investimenti fissi lordi e acquisto di 
terreni 3.000,00 7.7% 1.000,00 2.68% 1.000,00 2.68% 

Contributi agli investimenti  0%  0%  0% 

Altre spese in conto capitale  0%  0%  0% 

TOTALE PROGRAMMA 38.977,00  37.277,00  37.277,00  

 
 
 
 

 
 

Missione M009 - Programma P005 

Aree protette, parchi naturali, protezione naturali stica e forestazione  

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M009P005 
 

IMPIEGHI 
 

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020  

entità % su Tot entità % su Tot entità % su Tot 

Acquisto di beni e servizi 300,00 1.38% 300,00 1.42% 300,00 1.42% 

Trasferimenti correnti 21.400,00 98.62% 20.900,00 98.58% 20.900,00 98.58% 

Investimenti fissi lordi e acquisto di 
terreni 

 
0% 

 
0% 

 
0% 

TOTALE PROGRAMMA 21.700,00  21.200,00  21.200,00  
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Missione M010 - Programma P005 

Viabilità e infrastrutture stradali  

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M010P005 
 

IMPIEGHI 
 

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020  

entità % su Tot entità % su Tot entità % su Tot 

Redditi da lavoro dipendente 36.150,00 23.87% 36.150,00 42.36% 36.150,00 42.36% 

Imposte e tasse a carico dell'ente 3.150,00 2.08% 3.150,00 3.69% 3.150,00 3.69% 

Acquisto di beni e servizi 34.550,00 22.81% 34.450,00 40.36% 34.450,00 40.36% 

Interessi passivi 0% 0% 0% 

Altre spese correnti 1.100,00 0.73% 1.100,00 1.29% 1.100,00 1.29% 

Spese in conto capitale 0% 0% 0% 

Investimenti fissi lordi e acquisto di 
terreni 76.500,00 50.51% 10.500,00 12.3% 10.500,00 12.3% 

Altri trasferimenti in conto capitale 0% 0% 0% 

Altre spese in conto capitale 0% 0% 0% 

TOTALE PROGRAMMA 151.450,00 85.350,00 85.350,00 

 
 

 
Missione M011 - Programma P001 

Sistema di protezione civile  

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M011P001 
 

IMPIEGHI 
 

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020  

entità % su Tot entità % su Tot entità % su Tot 

Acquisto di beni e servizi 50,00 1.06% 50,00 1.06% 50,00 1.06% 

Trasferimenti correnti 4.650,00 98.94% 4.650,00 98.94% 4.650,00 98.94% 

Investimenti fissi lordi e acquisto di 
terreni 

 
0% 

 
0% 

 
0% 

Contributi agli investimenti  0%  0%  0% 

TOTALE PROGRAMMA 4.700,00  4.700,00  4.700,00  

 
 

 
Missione M012 - Programma P001 

Interventi per l'infanzia e i minori e per asili ni do  

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M012P001 
 

IMPIEGHI 
 

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020  

entità % su Tot entità % su Tot entità % su Tot 

Acquisto di beni e servizi 3.800,00 100% 3.800,00 100% 3.800,00 100% 

Trasferimenti correnti  0%  0%  0% 

TOTALE PROGRAMMA 3.800,00  3.800,00  3.800,00  
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Missione M012 - Programma P003 

Interventi per gli anziani  

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M012P003 
 

IMPIEGHI 
 

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020  

entità % su Tot entità % su Tot entità % su Tot 

Trasferimenti correnti 500,00 100% 500,00 100% 500,00 100% 

TOTALE PROGRAMMA 500,00  500,00  500,00  

 
 
 

 
Missione M012 - Programma P005 

Interventi per le famiglie  

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M012P005 
 

IMPIEGHI 
 

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020  

entità % su Tot entità % su Tot entità % su Tot 

Acquisto di beni e servizi  0%  0%  0% 

Trasferimenti correnti 1.700,00 20.73% 1.700,00 27.87% 1.700,00 27.87% 

Spese in conto capitale  0%  0%  0% 

Contributi agli investimenti 6.500,00 79.27% 4.400,00 72.13% 4.400,00 72.13% 

TOTALE PROGRAMMA 8.200,00  6.100,00  6.100,00  

 
 

 
 

Missione M012 - Programma P007 

Programmazione e governo della rete dei servizi soc iosanitari e sociali  

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M012P007 
 

IMPIEGHI 
 
 

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020  

entità % su Tot entità % su Tot entità % su Tot 

Acquisto di beni e servizi 250,00 100% 250,00 100% 250,00 100% 

TOTALE PROGRAMMA 250,00  250,00  250,00  
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Missione M012 - Programma P009 

Servizio necroscopico e cimiteriale  

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M012P009 
 

IMPIEGHI 
 

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020  

entità % su Tot entità % su Tot entità % su Tot 

Imposte e tasse a carico dell'ente 2.000,00 23.81% 2.000,00 23.53% 2.000,00 23.53% 

Acquisto di beni e servizi 6.400,00 76.19% 6.500,00 76.47% 6.500,00 76.47% 

Investimenti fissi lordi e acquisto di 
terreni 

 
0% 

 
0% 

 
0% 

TOTALE PROGRAMMA 8.400,00  8.500,00  8.500,00  

 
 
 
 

 
 

 
Missione M020 - Programma P001 

Fondo di riserva  

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M020P001 
 

IMPIEGHI 
 

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020  

entità % su Tot entità % su Tot entità % su Tot 

Altre spese correnti 11.200,00 100% 6.400,00 100% 6.400,00 100% 

TOTALE PROGRAMMA 11.200,00  6.400,00  6.400,00  

 
 

 
Missione M020 - Programma P002 

Fondo svalutazione crediti  

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M020P002 
 

IMPIEGHI 
 
 

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020  

entità % su Tot entità % su Tot entità % su Tot 

Altre spese correnti 4.400,00 100% 5.300,00 100% 6.300,00 100% 

TOTALE PROGRAMMA 4.400,00  5.300,00  6.300,00  
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Missione M050 - Programma P002 

Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obblig azionari  

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M050P002 
 

IMPIEGHI 
 
 

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020  

entità % su Tot entità % su Tot entità % su Tot 

Rimborso Prestiti  0%  0%  0% 

Rimborso prestiti a breve termine  0%  0%  0% 

Rimborso mutui e altri finanziamenti a 
medio lungo termine 10.900,00 100% 10.900,00 100% 10.900,00 100% 

TOTALE PROGRAMMA 10.900,00  10.900,00  10.900,00  

 

 
 

Missione M060 - Programma P001 

Restituzione anticipazione di tesoreria  

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M060P001 
 

IMPIEGHI 

 
Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020  

entità % su Tot entità % su Tot entità % su Tot 

Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto 
tesoriere/cassiere 105.000,00 100% 105.000,00 100% 105.000,00 100% 

TOTALE PROGRAMMA 105.000,00  105.000,00  105.000,00  
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            Parte Seconda 
 

2018- 2020 
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Le opere e gli investimenti 
 
Comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio. 
 
La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai 
suoi aggiornamenti annuali. 
 
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. 
 
Ogni ente locale deve analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per il loro 
finanziamento.  
Il programma deve in ogni modo indicare: 
o le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dalla legge; 
o la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi di realizzazione delle opere e del collaudo; 
o La stima dei fabbisogni espressi in termini sia di competenza, sia di cassa, al fine del relativo finanziamento in 
coerenza con i vincoli di finanza pubblica. 
 
Trattando della programmazione dei lavori pubblici si dovrà fare necessariamente riferimento al “Fondo pluriennale 
vincolato” come saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive 
dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata. 
 
La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli enti sono tenuti ad approvare, ai sensi di 
legge, deve 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. 
 
Al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare l’ente, con apposita 
delibera dell’organo di governo individua, redigendo apposito elenco, i singoli immobili di proprietà dell'ente. Tra 
questi devono essere individuati quelli non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli 
suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Sulla base delle informazioni contenute nell’elenco deve essere 
predisposto il “Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali” quale parte integrante del DUP. 
 
La ricognizione degli immobili è operata sulla base, e nei limiti, della documentazione esistente presso i propri archivi 
e uffici. 
 
L’iscrizione degli immobili nel piano determina una serie di effetti di natura giuridico – amministrativa previsti e 
disciplinati dalla legge. 
 
Nel DUP dovranno essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all’attività istituzionale 
dell’ente di cui il legislatore prevederà la redazione ed approvazione. Si fa riferimento ad esempio alla possibilità di 
redigere piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all’art. 16, comma 4, del D.L. 98/2011 
– L. 111/2011. 
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Programmazione dei lavori pubblici 
 
Trattando della programmazione dei lavori pubblici si dovrà fare necessariamente riferimento al “Fondo pluriennale 
vincolato” come saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive 
dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata. 
 
Il Protocollo d’intesa in materia di finanza locale per il 2018, sottoscritto in data 10 novembre 2017, dalla Provincia 

Autonoma di Trento e il Consiglio delle Autonomi Locali, prevede l’integrazione del Fondo per gli investimenti 
programmati dai Comuni – budget  (40 milioni di euro) e l’assegnazione agli enti locali di 50 milioni di euro di spazi 
finanziari per l’applicazione degli avanzi di amministrazione registrati, a sostegno dell’attività di investimento degli 
enti locali.  

 
Nel programma degli investimenti previsto per il 2018, l’intervento più significativo riguarda i lavori di 
riqualificazione area via San Giovanni Bosco prevedendo inizialmente la spesa di € 60.00,00.= a titolo di somme per le 
procedure di esproprio.  
 
E’ nei programmi dell’Amministrazione comunale di Telve di Sopra, in collaborazione con i comuni limitrofi di Telve 
e Carzano di promuovere e attuare progetti di sviluppo locale integrati con le politiche culturali, ambientali, 
economiche della ricerca e dell’innovazione al fine di valorizzare la memoria storica e ambientale del territorio. 
 
Inoltre, è nei programmi dell’Amministrazione comunale di Telve di Sopra, in collaborazione con i comuni di Telve e 
Torcegno, la valorizzazione dei manieri dell’antica giurisdizione di Castellalto. 
 
Tra i programmi dell’Amministrazione comunale sono previste anche le seguenti opere: 
- lavori di rifacimento dell’impianto di illuminazione pubblica del paese – con inseribilità anno 2018 – è intenzione 

dell’Amministrazione comunale finanziare quest’opera mediante spazi finanziari; 
- acquisto automezzo per il cantiere comunale – inseribilità anno 2019; 
- intervento straordinario fognatura acque bianche – opera che l’Amministrazione comunale intende finanziare 

mediante contributo sul fondo di riserva della PAT; 
- messa a norma dell’edificio Malga Casabolenga per circa € 150.000,00.= - opera da finanziare 
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PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE – TRIENNIO 2018-2020 
SCHEDA N. 1 

QUADRO DEI LAVORI E DEGLI INTERVENTI NECESSARI SULLA BASE DEL PROGRAMMA DEL SINDACO  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Esercizio Tipologia 
di 

Intervento

Categorie 
di Opere

Oggetto dei lavori Importo 
complessivo di 
spesa dell'opera

Eventuale 
disponibilità 
finanziaria

2018 07 99 Manutenzione straord. Patrimonio comunale (stabili, museo e malghe) 7.500,00€         7.500,00€         
2018 07 16 Manutenzione straordinaria acquedotto comunale 3.000,00€         3.000,00€         

2018 07 01
Manutenzione straordinaria viabilità (sistemaz. strade com.li, realizzazione e 
manutenz. Str. Forestali),  e Illuminaz. Pubblica  €       71.000,00  €       71.000,00 

2019 07 99 Manutenzione straordinaria stabili 2.000,00€         2.000,00€         
2019 07 01 Manutenzione straordinaria viabilità e illuminazione pubblica 6.500,00€         6.500,00€         
2019 07 16 Manutenzione straordinaria acquedotto 1.000,00€         1.000,00€         
2019 04 07 -€                  
2019 07 16 -€                  

2020 07 99 Manutenzione straordinaria stabili 2.000,00€         2.000,00€         
2020 07 01 Manutenzione straordinaria viabilità  e illuminazione pubblica 6.500,00€         6.500,00€         
2020 07 16 Manutenzione straordinaria acquedotto 1.000,00€         1.000,00€         
2020 01 12 -€                  

Somma anno 2018 81.500,00€       81.500,00€       

TOTALE 100.500,00€     100.500,00€     
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SCHEDA N. 2 

QUADRO DELLE DISPONIBILITÀ FINANZIARIE PER LE OPERE PUBBLICHE 
 
 
 

Nr. 
intervento

RISORSE DISPONIBILI

Disponibilità 
finaziaria totale 
(per gli interi 
investimenti)

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

1 Entrate aventi destinazione vincolata per legge (oneri urbanizzazione) -€                  -€                -€                -€                   
2 Entrate aventi destinaz. vincolata per legge  (contributi PAT) -€                -€                -€                   
3 Contributo dalla PAT su Fondo investim.  e ex inv. Minori 19.500,00€       -€                -€                19.500,00€        
4 Entrate acquisite mediante contrazione di mutui -€                  -€                -€                -€                   
5 Proventi da beni demaniali – canoni aggiuntivi grandi concessioni acqua 2.000,00€         9.500,00€       9.500,00€       21.000,00€        
6 Stanziamenti di bilancio (avanzo di amministrazione) -€                -€                -€                   
7 Altro 60.000,00€       -€                -€                60.000,00€        

TOTALI 81.500,00€       9.500,00€       9.500,00€       100.500,00€      

TOTALE 100.500,00€      

Arco temporale di validità del Programma 
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SCHEDA N. 3 
PROGRAMMA PLURIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 

PARTE PRIMA – OPERE CON FINANZIAMENTO 
 
 
 

Codifica per 
categoria e 
per progr. 

RPP

Priorità Elenco descrittivo dei lavori Confornità 
urbanistica, 
paesistica, 
ambientale

Anno 
previsto per 
ultimazione 

lavori

Spesa totale Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020
Disponibilità 
finanziarie

Disponibilità 
finanziarie

Disponibilità 
finanziarie

07-99-400 2 Manuten. straord. Patrimonio comunale (stabili e museo) 2018 7.500,00€         7.500,00€         
07-16-300 3 Manutenzione straordinaria acquedotto comunale 2018 3.000,00€         3.000,00€         
07-01-400 1 Manutenzione straordinaria viabilità (sistemaz. strade com.li , 

realizzazione e manutenz. Str. Forestali) e Illuminaz. Pubblica
2018 71.000,00€       71.000,00€       

07-99-400 Manutenzione straordinaria stabili di proprietà comunale  €          2.000,00  €      2.000,00 
07-01-400 Manutenzione straordinaria viabilità e Illuminazione Pubblica  €          6.500,00  €      6.500,00 
07-16-300 Manutenzione straordinaria acquedotto comunale  €          1.000,00  €      1.000,00 

Totale 
disponibilità

 €       81.500,00  €       81.500,00  €          9.500,00  €      9.500,00 

Arco temporale di validità del Programma
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SCHEDA N. 3 
PROGRAMMA PLURIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 

PARTE SECONDA – OPERE CON AREA DI INSERIBILITA’  MA SENZA FINANZIAMENTO 

 
 
 
 

Priorità Elenco descrittivo dei lavori Confornità 
urbanistica, 
paesistica, 
ambientale

Anno previsto per 
ultimazione lavori

Spesa totale 2018 2019 2020
Inseribilità Inseribilità Inseribilità

1 Interventodi completamentofognaturaacquebianche
abitato di Telve di Sopra

 €    100.000,00  €    100.000,00 

2 Messa a norma dell'edificio Malga Casabolenga  €    150.000,00  €    150.000,00 
3  €                  -   

Totale 
disponibilità

 €    250.000,00  €           -    €    250.000,00  €                  -   

Arco temporale di validità del Programma
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Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali  
 
L’art 8 della L.P 27/2010, comma 3 quater stabilisce che, per migliorare i risultati di bilancio e  ottimizzare la gestione del 
loro patrimonio, gli enti locali approvano dei programmi di alienazione di beni immobili inutilizzati o che non si prevede di 
utilizzare nel decennio successivo. In alternativa all’alienazione, per prevenire incidenti, per migliorare la qualità del tessuto 
urbanistico e per ridurre i costi di manutenzione, i comuni e le comunità possono abbattere gli immobili non utilizzati. Per i 
fini di pubblico interesse gli immobili possono essere anche ceduti temporaneamente in uso a soggetti privati oppure concessi 
a privati o per attività finalizzate a concorrere al miglioramento dell’economia locale, oppure per attività miste pubblico – 
private. Anche la L.P 23/90, contiene alcune disposizioni volte alla valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, 
disciplinando le diverse fattispecie: in particolare il comma 6-ter dell’art- 38 della legge 23/90 prevede che: “Gli enti locali 
possono cedere a titolo gratuito alla Provincia, in proprietà o in uso, immobili per essere utilizzati per motivi di pubblico 
interesse, in relazione a quanto stabilito da protocolli di intesa, accordi di programma e altri strumenti di cooperazione 
istituzionale, e nell'ambito dell'esercizio delle competenze relative ai percorsi di istruzione e di formazione del secondo ciclo 
e di quelle relative alle infrastrutture stradali. In caso di cessione in uso la Provincia può assumere anche gli oneri di 
manutenzione straordinaria e quelli per interventi di ristrutturazione e ampliamento. Salvo diverso accordo con l'ente locale, 
gli immobili ceduti in proprietà non possono essere alienati e, se cessa la destinazione individuata nell'atto di trasferimento, 
sono restituiti a titolo gratuito all'ente originariamente titolare. In relazione a quanto stabilito da protocolli di intesa, 
accordi di programma e altri strumenti di cooperazione istituzionale, gli enti locali, inoltre, possono cedere in uso a titolo 
gratuito beni mobili e immobili del proprio patrimonio ad altri enti locali, per l'esercizio di  funzioni di competenza di questi 
ultimi”. 
 
Il Protocollo di intesa in materia di finanza locale per il 2017 prevede che vengano eliminati sia il divieto di acquisto di 
immobili a titolo oneroso previsto dall’art. 4 bis, comma 3, della legge finanziaria provinciale 27.12.2010, n. 27, sia i limiti 
alla spesa per acquisto di autovetture e arredi previsti dal’art. 4 bis, comma 5. 
 
Al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare l’ente, ha individuato, 
redigendo apposito elenco individuato negli inventari, i singoli immobili di proprietà dell'ente. Tra questi ha individuato 
quelli appartenenti al demani, al patrimonio indisponibile e al patrimonio disponibile. 
 
La ricognizione degli immobili è operata sulla base, e nei limiti, della documentazione esistente presso i propri archivi e 
uffici. 
 
All’interno del patrimonio immobiliare dell’Amministrazione, come da inventari dei beni demaniali, l’ente non ha ancora 
tracciato un percorso di riconoscimento e valorizzazione del proprio patrimonio. 
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 Programmazione del fabbisogno di personale 
 

La programmazione delle spese di personale deve 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. 
Attualmente, gli enti sono soggetti alle seguenti tipologie di vincoli: 

• generale contenimento della spesa corrente: secondo quanto stabilito dal comma 1-bis dell’art. 8 della L.P 27/2010, 
il protocollo di intesa in materia di finanza locale individua la riduzione delle spese di funzionamento, anche a 
carattere discrezionale, che è complessivamente assicurata dall’insieme dei comuni e unione di comuni. Gli enti 
locali adottano un piano di miglioramento per l’individuazione delle misure finalizzate a razionalizzare e ridurre le 
spese correnti, nei termini e con le modalità stabilite dal protocollo di intesa in materia di finanza locale; 

• limiti nell’assunzione per il triennio 2015-2017: i comuni e le comunità, salvo le deroghe specificatamente previste 
dalla normativa vigente, possono assumere personale a tempo indeterminato nel limite del 25 per cento della spesa 
corrispondente alle cessazioni dal servizio verificatesi presso gli enti locali della provincia nell'anno precedente; il 
Consiglio delle autonomie locali rileva, con cadenza almeno semestrale, la spesa disponibile per nuove assunzioni e 
definisce le sue modalità di utilizzo, eventualmente anche attraverso diretta autorizzazione agli enti richiedenti. 

 
Il Protocollo di intesa per l’anno 2017 conferma il blocco delle assunzioni di ruolo e non di ruolo per comuni e comunità 

e prevede che: “come per il 2016, è consentita l’assunzione di personale di ruolo, con concorso, solo per sostituire personale 
cessato dal servizio; le assunzioni sono possibili nella misura complessiva del 25 per cento dei risparmi ottenuti nell'anno 
precedente su tutto il comparto, al netto del risparmio derivante da prepensionamenti su posti dichiarati in eccedenza e dallo 
spostamento di personale per mobilità verso altro ente. 
 

Il risparmio utilizzabile è calcolato dal Consiglio delle autonomie locali, che autorizza le nuove assunzioni agli enti 
richiedenti. Per i servizi gestiti in forma associata obbligatoria ai sensi dell'art. 9 bis della legge provinciale 16 giugno 
2006, n. 3, le richieste per sostituzione di personale devono essere presentate dai comuni capofila ovvero sottoscritte dalla 
maggioranza dei sindaci che formano l’ambito di riferimento; i comuni che hanno adottato piani di prepensionamento 
calcolano e utilizzano autonomamente la quota di risparmio derivante da cessazioni di proprio personale Le nuove 
assunzioni devono comunque essere compatibili, in termini di spesa, con gli obiettivi di risparmio fissati agli enti dalla 
Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 9 bis della l.p. n. 3 del 2006. 
 

Le parti si impegnano a valutare l'impatto dell'applicazione del limite al turn-over sui comuni e a definire, entro il 30 
aprile 2017, standard di copertura delle dotazioni di personale da parte degli enti locali, in relazione a parametri indicativi 
di fabbisogno, allo scopo di rideterminare eventualmente la percentuale di risparmio utilizzabile per nuove assunzioni allo 
scopo di superare le disomogeneità di presenza e distribuzione delle risorse umane sul territorio. 
 

Oltre alle assunzioni che utilizzano i risparmi derivanti da cessazioni, sono previste alcune deroghe generali per: 1. il 
personale necessario per assolvere adempimenti obbligatori, previsti da disposizioni statali o provinciali o per assicurare 
servizi pubblici essenziali; 2. le assunzioni il cui onere è coperto da finanziamento dello Stato, della comunità europea o 
provinciale, nella misura della copertura della spesa; 3. il personale del servizio socio-assistenziale nella misura necessaria 
a assicurare i livelli essenziali di prestazione; 4. per la sostituzione delle figure di operaio presenti in servizio alla data del 
31.12.2014. 
 

I comuni istituiti mediante processi di fusione attivati entro il turno elettorale generale del 2015 e i nuovi comuni nati da 
processi di fusione dopo il turno elettorale del 2015, possono assumere fino a due unità di personale, di cui eventualmente al 
massimo una di ruolo, per sostituire personale che era in servizio nelle dotazioni degli enti coinvolti nella fusione alla data 
del 31.12.2013. 
 

Gli enti locali possono sempre assumere personale di ruolo con mobilità, non solo per sostituire unità cessate dal 
servizio, purchè all'interno del comparto delle Autonomie locali della Provincia di Trento. 
In deroga al blocco delle assunzioni a tempo determinato, è consentita la sostituzione di personale assente che ha diritto alla 
conservazione del posto o alla riduzione dell'orario di servizio (previa verifica della possibilità di messa a disposizione di 
personale, anche a tempo parziale da parte degli altri enti). 
 

E’ possibile assumere personale stagionale, senza incremento della spesa complessiva per il personale registrata 
nell'anno 2014. 
 

Per il personale di polizia locale, rimane confermato il regime previsto per le assunzioni del restante personale; le parti 
si impegnano, entro il 30 aprile 2017, a definire il fabbisogno di personale in relazione alla copertura dei livelli minimi del  
servizio.” 
 

Per i comuni sottoposti all’obbligo di gestione associata obbligatoria ai sensi dell’art. 9 bis della legge provinciale n. 3 
del 2006, e per i comuni che andranno a fusione, il piano di miglioramento è sostituito, a partire dal 2016 dal “PROGETTO 
DI RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI RELATIVO ALLA GESTIONE ASSOCIATA E ALLA FUSIONE”, dal quale 
risulti il percorso di riduzione della spesa corrente finalizzato al conseguimento dell’obiettivo imposto alle scadenze previste. 
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Le gestioni associate devono riguardare, secondo quanto indicato nella tabella B della legge provinciale n. 3 del 16 

giugno 2006, i compiti e le attività relativi a segreteria generale, personale, organizzazione, gestione economica, finanziaria, 
programmazione, provveditorato, controllo di gestione, gestione delle entrate tributarie, servizi fiscali, gestione dei beni 
demaniali e patrimoniali, ufficio tecnico, urbanistica e gestione del territorio, anagrafe e stato civile, elettorale e servizio 
statistico, servizi relativi al commercio e altri servizi generali. 
 

Con deliberazione n. 1952 del 9 novembre 2015, la Giunta provinciale di Trento ha stabilito gli ambiti territoriali ed 
indicato l’obiettivo in termini di efficientamento da raggiungere entro il 1 luglio 2019. 
 

Tale deliberazione non impone particolari modelli organizzativi dei servizi associati, ma lascia libertà agli enti di 
individuarle nel proprio progetto di riorganizzazione da redigere, purché tale modello garantisca: 
· il miglioramento dei servizi ai cittadini; 
· il miglioramento dell’efficienza della gestione; 
· il miglioramento dell’organizzazione. 
 

La Provincia Autonoma di Trento ha fissato l’obiettivo di riduzione della spesa corrente per i Comuni che fanno parte 
della gestione associata obbligatoria, che in base alle previsioni del progetto dovrebbe essere raggiunto entro il 2019. Per il 
Comune di Telve di Sopra l’obiettivo di riduzione della spesa è fissato nell’importo di Euro 93.600,00.=. 

 
Infine, con deliberazione della Giunta provinciale n. 1228/2016 sono stati modificati e precisati i contenuti delle citate 

deliberazioni n. 1952/2015 e 317/2016, nonché definiti gli adempimenti conseguenti agli esiti dei referendum per la fusione 
dei comuni del 20 marzo 2016 e del 22 maggio 2016 ed i criteri per il monitoraggio degli obiettivi di riduzione della spesa. 
 

Il miglioramento dell’organizzazione anzi accennato consiste, specificatamente, nella razionalizzazione 
dell’organizzazione delle funzioni e dei servizi, nella riduzione del personale adibito a funzioni interne e nel riutilizzo nei 
servizi ai cittadini, nella specializzazione del personale dipendente, con scambio di competenze e di esperienze professionali 
tra i dipendenti. 
 
La gestione associata obbligatoria comprende oltre al Comune di Telve di Sopra, sei amministrazioni comunali  e più 
precisamente il Comune di Carzano, Castelnuovo, Samone, Scurelle e Telve. 
In conseguenza del mancato accordo da parte dei sei comuni la Giunta provinciale di Trento con deliberazione nr. 380 dd. 13 
marzo 2017, ha nominato il Commissario ad acta nella persona dell’Arch. Polla Maurizio al fine di provvedere agli 
adempimenti previsti dal punto 4) della deliberazione della Giunta provinciale nr. 1952 dd. 9 novembre 2015. 
Il Commissario ad acta ha deliberato quanto segue: 
a)  con deliberazione nr. 1 dd. 20 giugno 2017, è stato approvato il “progetto di gestioni associate servizi vari dei Comuni di 

Carzano, Castelnuovo, Samone, Scurelle, Telve e Telve di Sopra”; 
b)  con  deliberazione nr. 2 dd. 20 giugno 2017, è stato approvato “lo schema di convenzione tra i Comuni di Carzano, 

Castelnuovo, Samone, Scurelle, Telve e Telve di Sopra per l’esercizio in forma associata delle funzioni dei Comuni e 
delle attivita’ da svolgere in ambito territoriale sovracomunale . Servizio Segreteria Generale”; 

c)  con deliberazione nr. 3 dd. 20 giugno 2017, è stato approvato “lo schema di convenzione tra i Comuni di Carzano, 
Castelnuovo, Samone, Scurelle, Telve e Telve di Sopra per l’esercizio in forma associata delle funzioni dei Comuni e 
delle attivita’ da svolgere in ambito territoriale sovracomunale . Servizio Finanziario, Entrate e personale”; 

 
Il servizio di segreteria ha avuto inizio il 1 luglio 2017, mentre il servizio finanziario ha avuto inizio il prossimo 1 ottobre 
2017. 
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Indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel 
periodo di mandato 
 

Il livello di indebitamento va verificato tenuto conto della normativa vigente e, in particolare, delle regole poste presso 
il sistema territoriale provinciale integrato di cui al comma 8 dell’art. 31 della L.P 7/79.  

In tale contesto vanno valutati comunque i limiti di indebitamento posti a capo del singolo ente locale dall’art. 21 della 
L.P. 3/2006 e dal regolamento di esecuzione approvato con DPP 21 giungo 2007 n. 14 – 94/leg, nonché le regole stabilite in 
materia di equilibri e pareggio di bilancio stabilite dalla L 243/2012, in quanto applicabili. 

Per il prossimo triennio 2018-2020 non è prevista l’assunzione di nuovi mutui, anche in coerenza con l’operazione di 
estinzione anticipata dei mutui dei Comuni prevista dallo scorso Protocollo di intesa in materia di finanza locale per il 2015, 
con decorrenza secondo semestre 2015. 

Si allegano i prospetti dei mutui per gli anni 2018 – 2019 - 2020 
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QUADRO DEI MUTUI O PRESTITI PASSIVI IN AMMORTAMENTO 
 

ESERCIZIO 2018 
 

 
N. ISTITUTO 

MUTUANTE 
FINALITA’ IMPORTO 

INIZIALE 
DEL MUTUO 

(*) 
T 
A 
S 
S 
O 

Interesse  
 
 

A 
N 
N 
O 

iniziale  

A 
N 
N 
O 

finale  

Titolo 
III° 

 
CAP. 

IMPORTO 
QUOTA 

CAPITALE  
 
 
 
 
 
 

Titolo 
I° 
 

CAP. 

IMPORTO 
QUOTA 

INTERESSI 

TOTALE 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capitale 
residuo del 
mutuo dopo 

aver 
effettuato il 
pagamento 

della 
annualità 

prevista dal 
presente 
bilancio 

1 
 

Fondo 
Forestale 
Provinciale 

Coofinanziamento 
lavori strada 
forestale  Porchera 
Bianchi-Laresè  

(128.106,00) 
Rideterminato 

In 
€ 116.166,00 

0,00 2011 2020 30133/1 10.820,60 = = 10.820,60 21.641,20 

             
                                    TOTALI 116.166,00 = = 

 
= 10.820,60 

 
 0,00 10.820,60 21.641,20 
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QUADRO DEI MUTUI O PRESTITI PASSIVI IN AMMORTAMENTO 
 

ESERCIZIO 2019 
 

 
N. ISTITUTO 

MUTUANTE 
FINALITA’ IMPORTO 

INIZIALE 
DEL MUTUO 

(*) 
T 
A 
S 
S 
O 

Interesse  
 
 

A 
N 
N 
O 

iniziale  

A 
N 
N 
O 

finale  

Titolo 
III° 

 
CAP. 

IMPORTO 
QUOTA 

CAPITALE  
 
 
 
 
 
 

Titolo 
I° 
 

CAP. 

IMPORTO 
QUOTA 

INTERESSI 

TOTALE 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capitale 
residuo del 
mutuo dopo 

aver 
effettuato il 
pagamento 

della 
annualità 

prevista dal 
presente 
bilancio 

1 
 

Fondo 
Forestale 
Provinciale 

Coofinanziamento 
lavori strada 
forestale  Porchera 
Bianchi-Laresè  

(128.106,00) 
Rideterminato 

In 
€ 116.166,00 

0,00 2011 2020 30133/1 10.820,60 = = 10.820,60 10.820,60 

             
                                    TOTALI 116.166,00 = = 

 
= 10.820,60 

 
 0,00 10.820,60 10.820,60 
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QUADRO DEI MUTUI O PRESTITI PASSIVI IN AMMORTAMENTO 

ESERCIZIO 2020 

 

N. ISTITUTO 
MUTUANTE 

FINALITA’ IMPORTO 
INIZIALE 
DEL MUTUO 

T 
A 
S 
S 
O 

Interesse  
 

 

A 
N 
N 
O 

iniziale  

A 
N 
N 
O 

finale  

Titolo 
III° 

 
CAP. 

IMPORTO 
QUOTA 

CAPITALE  
 
 
 
 
 
 

Titolo 
I° 

 
CAP. 

IMPORTO 
QUOTA 

INTERESSI 

TOTALE 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capitale 
residuo del 
mutuo dopo 

aver 
effettuato il 
pagamento 

della 
annualità 

prevista dal 
presente 
bilancio 

1 
 

Fondo 
Forestale 
Provinciale 

Coofinanziamento 
lavori strada 
forestale  Porchera 
Bianchi-Laresè  

(128.106,00) 
Rideterminato 

In 
€ 116.166,00 

0,00 2011 2020 30133/1 10.820,60 = = 10.820,60 0,00 

             
                                    TOTALI 116.166,00 = = 

 
= 10.820,60  0,00 10.820,60 0,00 
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Indirizzi e obiettivi degli organismi partecipati 
 

Il comma 3 dell'art. 8 della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 dispone che la Giunta provinciale, d'intesa con il 

Consiglio delle autonomie locali, definisca alcune azioni di contenimento della spesa che devono essere attuate 

dai comuni e dalle comunità, tra le quali, quelle indicate alla lettera e), vale a dire “la previsione che gli enti locali 

che in qualità di soci controllano singolarmente o insieme ad altri enti locali società di capitali impegnino gli 

organi di queste società al rispetto delle misure di contenimento della spesa individuate dal Consiglio delle 

Autonomie locali d'intesa con la Provincia; l'individuazione delle misure tiene conto delle disposizioni di 

contenimento della spesa previste dalle leggi provinciali e dai relativi provvedimenti attuativi rivolte alle società 

della Provincia indicate nell'articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3; in caso di mancata intesa le 

misure sono individuate dalla provincia sulla base delle corrispondenti disposizioni previste per le società della 

Provincia”. 

Detto art. 8 ha trovato attuazione nel “Protocollo d'Intesa per l’individuazione delle misure di contenimento 

delle spese relative alle società controllate dagli enti locali”, sottoscritto in data 20 settembre 2012 tra Provincia 

autonoma di Trento e Consiglio delle autonomie locali. 

In tale contesto giuridico viene a collocarsi il processo di razionalizzazione previsto dal comma 611 della 

legge di stabilità 190/2014, che ha introdotto la disciplina relativa alla predisposizione di un piano di 

razionalizzazione delle società partecipate locali, allo scopo di assicurare il “coordinamento della finanza 

pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e 

del mercato”. 

Il Comune ha predisposto, in data 19 giugno 2015 con atto n. 19, un piano operativo di razionalizzazione 

delle società e delle partecipazioni, con esplicitate le modalità e i tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio 

dei risparmi da conseguire, con l’obiettivo di ridurre il numero e i costi delle società partecipate. 

In tale contesto, la recente approvazione del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (TUEL sulle società partecipate) 

imporrà nuove valutazioni in merito all’opportunità/necessità di razionalizzare le partecipazioni degli enti locali 

in organismi gestionali esterni. Occorrerà peraltro attendere, prima dell’adozione delle necessarie azioni, 

l’approvazione di un’eventuale normativa provinciale volta ad adeguare la normativa vigente e/o chiarire l’ambito 

di applicazione della normativa nazionale sulla base delle disposizioni di cui al D.lgs. 266/92, “Norme di 

attuazione dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e 

leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento”e di cui all’art. 105 dello 

Statuto di Autonomia della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige. 
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CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI - quota di partecipazione – 0,42% 

Funzioni attribuite e attività svolte in 

favore dell'Amministrazione  

Prestazione di servizi ai soci-  supporto organizzativo al Consiglio delle Autonomie 

Locali. Prestare ai soci ogni forma di assistenza anche attraverso servizi con particolare 

riguardo al settore formativo, contrattuale amministrativo, contabile, legale, fiscale, 

sindacale, organizzativo economico e tecnico. 

Tipologia società  Consorzio-  Ente. 

 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 

Capitale sociale  12.239 12.239 12.239 10.173 

Patrimonio netto al 31 dicembre  1.655.957 1.676.163 1.854.452 2.227.775 

Risultato d’esercizio  21.184 20.842 178.915 380.756 

    0,00 *Utile netto 

incassato dall’Ente 
(rif. esercizio 

precedente) 

(entrate, dividenti,ecc..)  

    0,00 

Impegnato 

670,57 

(Contributo 

associativo+quote 

formazione) 

674,09 

(Contributo 

associativo+quote 

formazione) 

1.001,96 

(Contributo 

associativo+quote 

formazione) 

1.102,20 

(Contributo 

associativo+quote 

formazione) 

Risorse finanziarie 

erogate 

all’organismo 

Pagato 670,57 650,47 868,96 1.084,20 
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AZIENDA PER IL TURISMO VALSUGANA SOC. COOP - quota di partecipazione –  1,85% 

Funzioni attribuite e attività svolte in 

favore dell'Amministrazione  
PROMOZIONE TURISTICA. 

Tipologia società  SOCIETA’ COOPERATIVA. 

 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 

Capitale sociale  51.000 54.000 53.000 52.000 

Patrimonio netto al 31 dicembre  99.012 105.026 108.818 110.902 

Risultato d’esercizio  393 3.026 4.882 3.230 

accertato

. 
    

*Utile netto incassato 

dall’Ente (rif. esercizio 

precedente) 

(entrate, dividenti,ecc..)  
riscosso     

impegnat

o 
    

Risorse finanziarie 

erogate all’organismo 
pagato     
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DOLOMITI ENERGIA SPA - quota di partecipazione – 0,00049% 

Funzioni attribuite e attività svolte in 

favore dell'Amministrazione  
PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA 

Tipologia società  SOCIETA’ PER AZIONI 

 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 

Capitale sociale  411.496.169 411.496.169 411.496.169 411.496.169 

Patrimonio netto al 31 dicembre  602.315.034 631.211.047 624.625.099 658.733.000 

Risultato d’esercizio  60.845.854 67.917.158 35.017.098 46.710.985 

accertato

. 
141,75 192,38 222,75 162,00 

*Utile netto incassato 

dall’Ente (rif. esercizio 

precedente) 

(entrate, dividenti,ecc..)  
riscosso 141,75 192,38 222,75 162,00 

impegnat

o 
    

Risorse finanziarie 

erogate all’organismo 
pagato     
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PRIMIERO ENERGIA SPA - quota di partecipazione – 0,086% 

Funzioni attribuite e attività svolte in 

favore dell'Amministrazione  
PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA 

Tipologia società  SOCIETA’ PER AZIONI 

 Anno 2013  Anno 2014  Anno 2015  Anno 2016 

Capitale sociale  4.000.000 9.938.990 9.938.990 9.938.990 

Patrimonio netto al 31 dicembre  37.045.141 45.193.649 42.286.593 40.370.908 

Risultato d’esercizio  4.778.924 5.688.164 1.287.201 -713.071 

accertato

. 
2.516,00 2.380,00 2.869,60 822,80 

*Utile netto incassato 

dall’Ente (rif. esercizio 

precedente) 

(entrate, dividenti,ecc..)  
riscosso 2.516,00 2.380,00 2.869,60 822,80 

impegnat

o 
    

Risorse finanziarie 

erogate all’organismo 
pagato     
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TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. quota di partecipazione – 0,0062% 

Funzioni attribuite e attività svolte in 

favore dell'Amministrazione  

Servizio di carattere generale ed istituzionale (accertamento e riscossione entrate 

tributarie e patrimoniali) 

Tipologia società  SOCIETA’ PER AZIONI 

 Anno 2013  Anno 2014  Anno 2015  Anno 2016 

Capitale sociale  1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 

Patrimonio netto al 31 dicembre  2.262.233 2.493.001 2.768.094 3.383.991 

Risultato d’esercizio  213.930 230.668 275.094 315.900 

accertato

. 
    

*Utile netto incassato 

dall’Ente (rif. esercizio 

precedente) 

(entrate, dividenti,ecc..)  
riscosso     

impegnat

o 
    

Risorse finanziarie 

erogate all’organismo 
pagato     
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INFORMATICA TRENTINA S.P.A. quota di partecipazione – 0,055% 

Funzioni attribuite e attività svolte in 

favore dell'Amministrazione  

Governance (gestione di funzione e servizi informatici, di diffusione di nuove tecnologie 

dell’informazione e di telecomunicazioni) 

Tipologia società  SOCIETA’ PER AZIONI 

 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 

Capitale sociale  3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 

Patrimonio netto al 31 dicembre  19.838.847 20.466.427 20.589.287 20.805.294 

Risultato d’esercizio  705.703 1.156.857 122.860 216.007 

accertato

. 

    *Utile netto incassato 

dall’Ente (rif. esercizio 

precedente) 

(entrate, dividenti,ecc..)  
riscosso     

impegnat

o 

    

Risorse finanziarie 

erogate all’organismo 
pagato     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


