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IL PIANO GENERALE DI SVILUPPO – AGGIORNAMENTO  - PREMESSA  ED ILLUSTRAZIONE 
 
L’art. 13, comma 3, del D.Lgs. 170/2006  “Ricognizione dei principi fondamentali in materia di armonizzazione dei Bilanci 
pubblici”, indica tra gli strumenti di programmazione dell’Ente il Piano Generale di Sviluppo (PGS) quale elemento di 
riferimento per lo sviluppo dei programmi. 
 
Il Principio contabile n. 1 per gli Enti Locali spiega come questo documento sia necessario per il confronto delle linee 
programmatiche previste dall’art. 46, comma 3, del Testo Unico (il c.d. “programma di mandato”) con le reali possibilità 
operative dell’Ente. 
 
Il Piano Generale di Sviluppo illustra, per la durata del mandato dell’Amministrazione, le linee dell’azione dell’Ente 
nell’organizzazione e nel funzionamento degli uffici, nei servizi da assicurare,  nelle risorse finanziarie correnti realizzabili,  
negli investimenti e nelle opere pubbliche da realizzare. 
 
Coerentemente con il principio di distinzione tra attività di indirizzo ed attività gestionale, le linee programmatiche individuano 
l’orientamento dell’azione amministrativa, indicando gli obiettivi di lungo periodo nelle aree di maggior impatto per i bisogni 
della comunità. 
 
Le linee programmatiche definiscono gli indirizzi generali degli interventi finalizzati alla realizzazione degli impegni assunti 
verso la comunità in modo da ottenere l’efficacia sociale, la quale costituisce il risultato atteso dell’intera attività di governo e 
pertanto è necessario che vi sia uno stretto collegamento tra la pianificazione strategica (individuata dal programma di 
mandato) e la programmazione operativa (espressa nella Relazione Previsionale e Programmatica e nel Bilancio Pluriennale) e 
che via sia coerenza tra i diversi documenti che ne costituiscono l’espressione. 
 
Il Piano Generale di Sviluppo ha la funzione di raccordare i diversi livelli di programmazione in una cornice unica, all’interno 
della quale vengono illustrati i programmi e gli obiettivi strategici, le azioni ed i progetti. 
 
E’ quindi il documento centrale che collega la pianificazione strategica ai programmi e progetti della Relazione Previsionale e 
Programmatica ed è coerente con gli altri strumenti di programmazione generale quali il Bilancio di Previsione Pluriennale e 
Annuale, sia con gli strumenti di pianificazione settoriale come il Piano triennale delle Opere pubbliche.  
 
Costituisce dunque la sintesi di un processo di pianificazione che muovendo dal programma di mandato del Sindaco, collega i 
programmi e progetti sviluppati nelle fasi di programmazione successiva: dalla Relazione Previsionale e Programmatica fino al 
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Piano degli Obiettivi del Piano Esecutivo di Gestione. Trattandosi  di un documento di programmazione a valenza generale,   
abbraccia tutta l’attività dell’Ente definendo le strategie di sviluppo e di miglioramento in predefinite aree di intervento, 
secondo una pluralità di prospettive rilevanti. Il programma di mandato  del Sindaco ed il Piano Generale di Sviluppo non sono 
dunque due momenti separati all’interno dell’azione del governo dell’Amministrazione comunale, ma due livelli di uno stesso 
scenario di programmazione con le politiche del Bilancio che, in base all’articolazione contenuta in questo documento,  
identificano, per l’Ente,gli obiettivi che per la loro natura anticipano e pongono basi concrete dell’attività strategica. 
 
 
Per tali ragioni, ed in funzione dei profondi ed importanti mutamenti intervenuti negli ultimi anni, sia dal punto di vista 
ordinamentale, che da quello economico/finanziario, è necessario apportare delle modifiche al vigente Piano Generale di 
Sviluppo, aggiornandolo con i valori finanziari risultanti dai rendiconti della gestione approvati (dal 2009 al 2012)  ed 
integrandolo per il periodo residuo di vigenza, coincidente con l’ultima annualità in carica  dell’attuale Amministrazione 
comunale. 
 
 
Difatti, sul versante ordinamentale, non vanno trascurate ed ignorate tutte le novità introdotte dal D.L.vo n. 150/2009 e dalle 
misure correlate nonché le innumerevoli variazioni all’assetto economico e finanziario degli EE.LL.  (basti pensare al cd. 
“Federalismo municipale” ancora in corso di attuazione, al Patto di Stabilità Interno ed al meccanismo dei fabbisogni standard) 
accompagnate, il più delle volte,  da numerose misure di mera limitazione e  riduzione dei trasferimenti statali in un panorama, 
non sempre coerente, di tentativi di armonizzazione delle entrate  degli enti locali non sempre resi effettivamente autonomi ed 
operativi nell’ambio della proclamata, ma non sempre concretizzata, autonomia fiscale e gestionale che è riconosciuta anche a 
livello costituzionale, dalla riforma del 2001. 
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                          GGEESSTTIIOONNEE  
 

 
 
 
Il documento definisce nella sua prima parte le linee programmatiche, con la sostanziale conferma delle priorità originali e 
secondo una confermata articolazione. Viene aggiornata la prospettiva generale degli obiettivi che si intendono realizzare 
nell’orizzonte temporale considerato. 
 
In una seconda parte il documento prende in esame il quadro di riferimento generale, evidenziando la sostenibilità economico-
finanziaria ed analizzando le risorse, i vincoli e gli attori per delineare le strategie programmatiche. 
 
I valori finanziari indicati sono quelli risultanti dai Rendiconti della gestione (per gli esercizi dal 2009 al 2012 compreso) e dal 
Bilancio di Previsione Pluriennale (per gli esercizi 2013 e 2014) 
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Gli orientamenti del Piano Generale di Sviluppo 
Gli obiettivi del programma di mandato del Sindaco sono definiti mediante i programmi ed i progetti elaborati partendo dalle 
linee programmatiche, accorpati per macroaree di interesse in modo da consentirne una lettura che evidenzi la finalizzazione 
delle azioni e degli obiettivi di sviluppo. 
Le linee programmatiche delineate nel programma del Sindaco ed individuate nelle aree di interesse sono successivamente 
dettagliate nei programmi e progetti della relazione Previsionale e Programmatica in modo da consentire una lettura che 
evidenzi le finalità delle attività amministrative per la realizzazione degli obiettivi di sviluppo che caratterizzano le strategie 
dell’Amministrazione. 
Tale stretta correlazione tra le aree di interesse ed i programmi della relazione Previsionale e Programmatica è 
dettagliatamente illustrata nelle pagine successive. 
 
Le aree di interesse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TERRITORIO E 

PATRIMONIO 

BILANCIO E 

RISORSE 

ECONOMICHE 

 

SERVIZI AI 

CITTADINI  
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AREA 1 – SERVIZI AI CITTADINI  

    

Gli obiettivi strategici dello sviluppo dell’Ente trovano fondamento nello Statuto del Comune di Casatenovo che imprime e 
stabilisce le linee fondamentali su cui muoversi. In questo solco, ed alla luce delle sempre più frequenti e considerevoli, 
riduzioni dei fondi pubblici a disposizione, si intendono innestare le attività di programmazione improntate all’esaltazione 
dell’associazionismo locale (sussidiarietà orizzontale), alla collaborazione istituzionale con Enti Pubblici (sussidiarietà verticale) 
ed all’implementazione di attività e servizi esistenti che razionalizzino l’uso delle risorse economiche ed umane anche 
sfruttando le possibilità tecnologiche più recenti. Schematicamente, possiamo indicare le seguenti direttrici basilari: 
 

• Accrescere la partecipazione dei cittadini con processi strutturati anche attraverso l’utilizzo di mezzi e strumenti 
tecnologici, seppur non in forma esclusiva, al fine di interagire con la cittadinanza con meccanismi operativi ed 
organizzativi che consentano maggiore attenzione nei riguardi delle richieste della popolazione e permettano di 
monitorare i livelli dei servizi offerti sondando la corrispondenza ai bisogni della gente e recependone le osservazioni ed 
il ritorno in termini di eventuali apprezzamenti, suggerimenti e critiche (per es. “Customer satisfaction”)   

• Favorire ed accrescere il ruolo intercomunale di Casatenovo, attraverso il consolidamento delle esperienze in atto 
(Conferenza Sindaci del Casatese – recentemente rinnovata e rafforzata, in termini sia qualitativi che quantitativi -, 
Sistema Idrico Integrato, Consorzio Brianteo Villa Greppi, Azienda Speciale Rete Salute, Consorzio Piscine, Comitato 
Lecchese per la Pace e la Cooperazione tra i Popoli – con il coordinamento di Casatenovo, ecc.) ma anche con ulteriori 
sforzi per estendere condivisioni e collaborazioni  puntando a gestioni integrate e servizi associati in ambiti più ampi 
(Meratese, Oggionese), ricercando il contributo ed il sostegno anche di enti di dimensioni più ampie e/o sovracomunali.  

• Incentivare nuove forme di gestione dei servizi con particolare riferimento alle forme di collaborazione intercomunali 
previste dagli articoli 32 e successivi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

• Proseguire le esperienze di costituzione di gruppi specifici, soprattutto con la presenza di giovani, come quello che ha 
avuto lo scopo di studiare ed approfondire il progetto del nuovo Centro. 

• Dare concreti aiuti in campo economico, educativo, formativo, socio/assistenziale per sostenere la centralità della 
famiglia nella nostra comunità; 

• Continuare a potenziare  per i ragazzi le positive esperienze del centro estivo  (Per es.  di Parco Vivo)  e di altre 
iniziative  e progetti simili, già attivati anche con il sostegno alle iniziative degli Oratori; 

• Sostenere le attività del nuovo centro diurno integrato di Monticello ed i progetti degli Amici  di Villa Farina,  sviluppare 
la collaborazione con la casa di riposo “Monzini” e con il nuovo CSE , con la “Mia Casa” e con il presidio “Le Orme” di 
Monteregio; 
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Le predette direttrici, che dovranno proseguire l’esperienza positiva basata su diverse attività azionate nell’ultimo triennio, 
spinge l’Amministrazione ad implementare ed attivare un nuovo versante di iniziative dirette al coinvolgimento, anche delle 
fasce giovanili, nell’ottica di collaborazione e cooperazione di tipo intergenerazionale. 
 
Si confermano le iniziative tese a riconoscere l’importanza ed il valore dell’azione sinergica di più soggetti/attori per il 
raggiungimento di fini pubblici: Comune/associazioni/singoli cittadini/privati/aziende/supermercati/negozi. La sussidiarietà 
orizzontale consente alle istituzioni, titolari di funzione pubbliche, di perseguire l’interesse generale non più da sole ma 
insieme con i cittadini singoli o associati,  aprendo nuove prospettive.  
E’ innegabile l’esigenza di assicurare un riconoscimento a tutti coloro che hanno offerto e che offrono tuttora il loro tempo, la 
loro disponibilità, anche e non solo economica,  per il bene di Casatenovo, e un’azione di raccordo fra i medesimi finalizzata ad 
uno scambio di esperienze ed un confronto della loro azione e delle modalità di attuazione.  
Sarà questa l’occasione per le imprese, le associazioni, i singoli che in modo diverso coadiuvano il Comune di Casatenovo nel 
perseguimento di fini pubblici per interloquire fra di loro. Naturalmente, alla luce delle esperienze precedenti ed in 
conseguenza del nuovo e problematico contesto socio/economico venutosi a creare, anche le iniziative in oggetto dovranno 
essere rivisitate e rimodulate senza perdere o snaturare la loro originaria e fondamentale caratterizzazione. 
 
 
La valorizzazione delle precitate azioni ha portato, altresì ad una riorganizzazione dell’assetto amministrativo  del Comune, 
talvolta imposto anche da innovazioni legislative, con un potenziamento  delle possibilità offerte da  nuovi servizi informatici. 
In tale contesto viene garantito un graduale e costante miglioramento degli strumenti di dialogo, di comunicazione e confronto 
con la cittadinanza nell’ottica di valorizzazione dei principi di trasparenza e partecipazione amministrativa. 

 

Nella Tabella successiva, per ciascuna area di interesse, sono individuati i Settori comunali di gestione che concorrono alla 
realizzazione dei progetti/azioni, che rappresentano l’ulteriore dettaglio di definizione della programmazione 
dell’Amministrazione. 
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 AREA 1 – SERVIZI AI CITTADINI  
 

    

 

   
Descrizione Programma/Settori 

coinvolti Progetti/Servizi 
        
    
     Segreteria, Affari generali 
     Organi istituzionali 
   Affari generali Ufficio di supporto agli organi di direzione politica 
     Protocollo, servizi logistici 
     Ufficio Relazioni con il pubblico – Sportello operativo 
     
Area n. 1 - Servizi al cittadino      
   Servizi alle persone Servizi culturali e scolastici 
     Servizio sociale 
     
       
     Anagrafe, Stato civile, Leva 
   Servizi al cittadino Elettorale 
      Ufficio comunale di statistica 
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AREA 2 – TERRITORIO E PATRIMONIO 
 
Gli obiettivi strategici dello sviluppo dell’Ente trovano fondamento nello Statuto del Comune di Casatenovo che imprime e 
stabilisce le linee fondamentali su cui muoversi.   La valorizzazione del patrimonio e del territorio, a favore della comunità 
locale nonché le esigenze, sempre più avvertite, di sicurezza e tutela per i cittadini, costituiscono il supporto dello sviluppo che 
questa Amministrazione intende perseguire.  Schematicamente, possiamo indicare le seguenti direttrici basilari: 
 

• La grande sfida per le Amministrazioni locali, ma anche per tutti i soggetti istituzionali che sono chiamati a svolgere un 
ruolo nelle nostre città, consiste nel raccogliere le diverse  situazioni di criticità ed interpretarle allo scopo di 
coinvolgere la comunità in azioni e progetti che diano risposta ai bisogni di sicurezza, contrastino l’illegalità, rimuovano 
le situazioni di maggior degrado, costruiscano fiducia. L’Amministrazione comunale continuerà ad impegnarsi nel 
richiedere con insistenza il potenziamento della presenza delle forze dell’ordine nel nostro territorio anche mettendo 
concretamente a disposizione mezzi e risorse economiche, ancor più preziose in questo periodo, come fatto, per 
esempio, per  l’adeguamento e l’ampliamento della Caserma  dei Carabinieri a Casatenovo di cui si è curata e 
predisposta, senza ausili esterni all’Ente, la  progettazione.   

 
• Lo sviluppo urbanistico del nostro Comune che sarà programmato con il Piano di Governo del Territorio, pervenuto  

all’approvazione conclusiva proprio i questi giorni,  dovrà essere valutato con grande equilibrio puntando  ad un effettivo 
riequilibrio dei servizi ed alla valorizzazione e salvaguardia di alcune aree di pregio ambientale. Tale approccio 
complessivo di pianificazione e programmazione ha improntato  anche l’adozione di altri strumenti pianificatori come, 
per esempio, il  piano di zonizzazione acustica  e sarà la base di riferimento valevole anche per il futuro.  

 

• La valorizzazione del territorio passa obbligatoriamente attraverso  l’iter di completamento dell’Accordo di Programma, 
a seguito del completamento della rilocalizzazione della nuova Vismara; occasione, questa per riconsiderare la 
sistemazione  più complessiva di tutta l’area e per definire ed avviare gli interventi di valenza pubblica da realizzare 
anche in connessione con la progettazione del nuovo centro. Il Centro storico, appunto,  sarà  rivitalizzato in funzione 
del trasferimento del precitato complesso industriale che, alleggerendo anche l’impegno economico del Comune, dovrà 
garantire  la bonifica dell’intero sito e la predisposizione di uno studio sulle connessioni viabilistiche con i Comuni 
limitrofi e sulla viabilità interna. L’elevato livello di progettazione partecipata alle scelte assicurerà a contiguità 
dell’intervento con l’assetto complessivo di tutto il centro ed una valutazione complessiva delle strutture pubbliche 
esistenti che esalti la centralità degli interessi collettivi attraverso la realizzazione di una vera e propria piazza, di una 
nuova zona mercato, la valorizzazione di “parco vivo”e delle aree limitrofe per dotare il centro di un vero e proprio 
parco urbano che si raccordi alla trasformazioni ed alla rivisitazione degli esistenti campi sportivi che saranno potenziati 
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al fine di dotare il paese di centri sportivi più moderni ed efficienti, con valenza multidisciplinare; anche l’area fiera 
sarà interessata con realizzazione di servizi connessi alla stessa. 

 
• La cura dell’ambiente, confermata nella redazione del PGT, presuppone  che un’attenzione particolare venga riservata 

al consumo di territorio, con una  verifica ed uno studio specifico destinato alla tutela del verde e che punti a 
salvaguardare le aree di interesse paesaggistico ed ambientale, con particolare riferimento ai corridoi ecologici ed alle 
rogge naturali esistenti in un’ottica di costante confronto con i cittadini e le associazioni di categoria. 

 
• La manutenzione della rete stradale, dei marciapiedi e dei percorsi ciclo-pedonali,  dei cimiteri, del verde pubblico, dei 

giardini,  delle ville comunali e dei parcheggi necessita di un intervento continuo e qualificato, in un quadro di generale 
di  riduzione delle risorse a disposizione. Sarà quindi opportuno creare ulteriori sinergie con i privati, in relazione al 
principio di sussidiarietà e valutare tutte le possibili forme d’intervento a disposizione dell’ente pubblico, oltre che 
delineare ulteriori obiettivi per gli interventi di volontariato sociale che hanno visto cittadini singoli ed associati, 
impegnati, con riscontri molto positivi,  per migliorare la qualità dei servizi, del decoro e dell’arredo urbano. La 
riorganizzazione ed il potenziamento delle strutture comunali ha già dato una concreta e reale risposta alle predette 
priorità anche attraverso una concreta attuazione nell’ambito della propria autonomia regolamentare, di appositi e 
specifici atti aventi valenza generale che armonizzino le vigenti disposizioni  regolamentari comunali con i sopravvenuti 
mutamenti legislativi di portata più ampia e non solo circoscritta al settore delle opere pubbliche. 

 
• Le rigorose prescrizioni imposte dalla più recente normativa hanno reso doverosa l’attivazione di interventi finalizzati 

alla razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dei Comuni nell’ottica di una sana e proficua gestione 
che alimenti le capacità e le prerogative di autonomia degli Enti Locali. Il primo passo è stato  una prima rilevazione 
delle condizioni generali del predetto patrimonio con evidenziazione dei margini di miglioramento nell’ambito della 
gestione e dell’uso dei singoli immobili nonché delle eventuali possibilità di valorizzazione degli stessi anche con atti di 
disposizione e /o di alienazione dei singoli cespiti. Le finalità da conseguire sono il perseguimento di metodologie di 
gestione del patrimonio che consentano risparmi di spesa e razionalizzazione degli interventi manutentivi evidenziando 
le situazioni in cui l’eventuale alienazione di singoli immobili appaia opportuna anche in prospettiva del reperimento di 
risorse utili per investimenti. Anche in questo  ambito si sono posti in essere vari ed  adeguati strumenti regolamentari e 
sulla medesima direttrice si intende continuare. Anche la verifica e la messa a norma degli edifici pubblici di proprietà 
comunale, con particolare riguardo a quelli scolastici, è stata avviata da tempo e continua  a buon ritmo esplicandosi in 
un innalzamento generale delle condizioni dei vari immobili anche mediante l’aggiornamento e/o l’acquisizione delle 
prescritte certificazioni di legge  

 
 Nella Tabella successiva, per ciascuna area di interesse, sono individuati i Settori comunali di gestione che concorrono alla 
realizzazione dei progetti/azioni, che rappresentano l’ulteriore dettaglio di definizione della programmazione 
dell’Amministrazione. 
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AREA 2 – TERRITORIO E PATRIMONIO 
 

   
Descrizione Programma/Settori 

coinvolti Progetti/Servizi  
        

     
Programmazione, Progettazione, Direzione lavori, 
realizzazione opere ed interventi 

       

     Manutenzione immobili ed infrastrutture 
       

   
Lavori pubblici - ambiente e 
manutenzione Attività contratti 

       

     Lavori in economia, Gestione servizi esternalizzati 
       

     

Sicurezza lavoratori 
 
Ambiente- ecologia – parchi – verde pubblico – 
arredo urbano 

     
Area n. 2 - Territorio e 
patrimonio      
   Urbanistica ed edilizia privata Edilizia privata urbanistica 
       
     Protezione civile 

     Sportello unico attività produttive - commercio 
       

      
     
       
       
   Vigilanza Servizio Vigilanza - Infortunistica 
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AREA 3 – BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE 
 
Gli obiettivi strategici dello sviluppo dell’Ente trovano fondamento nello Statuto del Comune di Casatenovo che imprime e 
stabilisce le linee fondamentali su cui muoversi. Da tale assetto, soprattutto negli ultimi anni, si sono dovute affrontare le 
nuove esigenze finanziarie imposte dallo Stato  proiettate, da un lato a rispettare i vincoli di cui al Patto di stabilità interno e 
dall’altro alla piena attuazione del principio del federalismo fiscale. 
Schematicamente, possiamo indicare le seguenti direttrici basilari che hanno caratterizzato questo mandato e che 
impronteranno la parte finale dello stesso: 
 

• confermare la scelta politica e di mandato di mantenere elevati gli standards d’intervento qualitativi e quantitativi  nei 
vari servizi migliorando, ove possibile, la qualità dei servizi erogati, con l’obiettivo di economicità, riduzione e 
razionalizzazione dei costi;  

•   privilegiare gli interventi associati con altri Comuni nei vari settori d’intervento  (Vigilanza, Commercio, Acquisto 
energia, Convenzioni GAS, Corsi di formazione personale, ecc.)  raccordando, in tale contesto, gli strumenti delle 
Società partecipate con le finalità che intende raggiungere l’Ente nell’ottica dell’estensione di applicazione delle norme 
degli Enti Locali  anche alle predette  per pervenire ad una razionalizzazione dell’utilizzo utilizzo delle risorse; 

• continuare nella politica di diminuzione  dei debiti, procedendo alla vendita di aree per l’attuazione di edilizia 
convenzionata in cooperativa e dei diritti di superficie delle aree artigianali, con conseguente riduzione dei debiti 
residui del Comune;   

• razionalizzare le spese correnti continuando a non utilizzare, in tal parte del bilancio, oneri di urbanizzazione; 

• confermare le scelte per il personale comunale attraverso anche una politica di aggiornamento professionale; è da 
segnalare il blocco, praticamente generale in questo settore, imposto dalle previsioni normative emanate dal D.L. 
78/2010 in poi;  

• implementare gli strumenti di controllo e valutazione, alla luce delle più recenti normative, senza dimenticare e 
snaturare le peculiarità degli Enti locali e secondo processi attuativi che  risultino razionali e semplificati ma, al 
contempo, efficaci ed efficienti in quanto funzionali alle esigenze della Pubblica Amministrazione e dei cittadini. Tali 
strumenti  sicuramente faciliteranno  l’analisi strutturale di tutte le voci di bilancio e consentiranno, così come già 
successo in passato,  di valutare l’economicità, l’efficacia e l’efficienza di tutti gli interventi di spesa, attivando anche 
confronti con altri enti omogenei. E’ un solco sul quale l’Ente ha già integrato e rivisitato le proprie metodologie 
aggiornando gli assetti organizzativi e le procedure generali sempre in maniera tempestiva e coerente al panorama 
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legislativo complessivo talvolta anticipando soluzioni operative e gestionali introdotte dallo Stato a livello 
regolamentare, interpretativo nonché normativo. 

 
 

 
Sul versante dei tributi, vero fulcro del futuro federalismo fiscale, se effettivamente attuato nei presupposti 

formalmente proclamati,  l’obiettivo è di giungere ad un sistema integrato unico, strettamente interconnesso con tutte le 
aree operative e funzionali, avendo di mira  una gestione corretta ed efficiente, ispirata all’equità ed all’efficienza. Tale 
risultato è conseguibile  solo con la presenza di un’anagrafe dati in circolarità con altri servizi ed uffici  costantemente 
aggiornati. In questa maniera si creano i presupposti per una miglior focalizzazione sull’attività ed una più corretta  visione 
d’insieme,  tali da portare ad una più attenta analisi dei servizi e dei rapporti qualità, costi, benefici. L’obiettivo finale è la  
salvaguardia dei principi di equità fiscale al fine di incrementare le entrate comunali senza, tuttavia, operare un aumento 
indiscriminato  della pressione fiscale sui cittadini. Non è da dimenticare, tuttavia, che l’attuale ed assoluta incertezza e 
variabilità dei regimi fiscali, della tassazione locale e dei presupposti di imposta, non rende agevole tali operazioni 
vanificandone, spesso e volentieri, l’efficacia e la positività. 
 
 

 Nella Tabella successiva, per ciascuna area di interesse, sono individuati i Settori comunali di gestione che concorrono alla 
realizzazione dei progetti/azioni, che rappresentano l’ulteriore dettaglio di definizione della programmazione 
dell’Amministrazione. 
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AREA 3 – BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE 

    

  

   
Descrizione 

Programma/Settori coinvolti Progetti/Servizi  
     Servizio contabilità e ragioneria 
       

     Economato e acquisti  
       
Area n. 3 - Bilancio e Risorse 
economiche  

Programmazione Economico 
Finanziaria Demanio e patrimonio 

       
     Controllo di gestione 
       
     Gestione risorse umane 
     
       
     Servizio tributi e altre entrate 
   Programmazione Risorse   
     Servizi informatici 

      
  
CED – Ufficio comunicazione URP 
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Le strategie 
Dal  grafico seguente, che  rappresenta la destinazione delle risorse dal 2009 al 2012 (dati consuntivi) e le previsioni relative 
agli esercizi 2013 e 2014 con riferimento a ciascuna area di interesse, si rileva la conferma dell’impegno finanziario per 
sostenere la realizzazione di un sistema di qualità sociale e per mantenere i livelli di efficienza ed efficacia del funzionamento 
dell’Ente. 
 
Dal grafico emerge altresì la diminuzione di destinazione di risorse, rispetto all’esercizio 2009, per quanto concerne l’area 
“Territorio e patrimonio” in conseguenza dell’avvenuto passaggio all’AATO della complessiva attività riferita al servizio idrico. 
 
Il dato riferito all’Area 3 – Bilancio e risorse economiche – relativo agli esercizi 2013 e 2014 tiene conto della previsione 
(prudenziale) del  ricorso all’anticipazione di tesoreria,  di fatto non attivata nel corso degli esercizi precedenti. 
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Il grafico successivo mostra invece come ciascuna area partecipa al reperimento delle risorse: in questo caso la situazione 
rappresentata mostra come sia l’area “Bilancio e risorse economiche” a rendere disponibili la maggior parte dei finanziamenti 
necessari.  
 
Anche in questo caso, il dato riferito all’Area 3 – Bilancio e risorse economiche – relativo agli esercizi 2013 e 2014 tiene conto 
della previsione (prudenziale) del  ricorso all’anticipazione di tesoreria,  di fatto non attivata nel corso degli esercizi 
precedenti. 
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La rappresentazione grafica relativa alle sole entrate per investimenti evidenzia la tendenza a finanziare spese in conto capitale 
con  risorse proprie, confermando la capacità dell’Ente di  attivare meccanismi di autofinanziamento. 
 
Come si evince dal Grafico sottostante, infatti, nel corso del quadriennio 2009/2012 l’Ente non ha fatto ricorso 
all’indebitamento. 
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Le aree di interesse nel periodo 2009-2014 
 
Avendo analizzato il panorama delle risorse finanziarie disponibili è ora possibile evidenziare la destinazione delle stesse per 
ciascuna delle aree di interesse. 
 
 
 
AREA 1 – SERVIZI AI CITTADINI 
Nel grafico successivo sono rappresentate le risorse destinate per le spese correnti, per le spese di investimento e per il 
rimborso dei prestiti,  alla realizzazione degli obiettivi compresi nelle linee programmatiche dell’area in esame. 
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Nella  tabella che segue vengono invece indicati analiticamente gli stanziamenti di spesa (correnti ed investimenti) riferiti al  
periodo in esame. 
  
 

Area di interesse   Programma Cons.2009 Cons.2010 Cons.2011 Cons.2012 Prev. 2013 Prev. 2014 
                  
                 

   Affari generali        640.020,87        622.104,47        620.020,15        874.488,05     516.117,00  
     
478.640,00  

                 
          

Area n. 1 Servizi al 
cittadino                

   
Servizi alle 

persone     2.549.249,44     2.455.891,39     2.915.558,03     2.654.922,61   3.033.603,00  
  
3.031.306,00  

                 
           

                 

   Servizi al cittadino        153.367,79        140.065,30        176.817,81        150.157,39       171.115,00  
     
168.915,00  

                  

          

  totale area      3.342.638,10     3.218.061,16     3.712.395,99     3.679.568,05  
   
3.720.835,00  

  
3.678.861,00  
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AREA 2 – TERRITORIO E PATRIMONIO 
  
Nel grafico successivo sono rappresentate le risorse destinate per le spese correnti, per le spese di investimento e per il 
rimborso dei prestiti ,  alla realizzazione degli obiettivi compresi nelle linee programmatiche dell’area in esame. 
 
Dal  grafico appare con evidenza la sensibile diminuzione delle spese correnti per effetto dell’avvenuto passaggio all’AATO della 
complessiva attività riferita al servizio idrico integrato. 
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Nella  tabella che segue vengono indicati analiticamente  gli stanziamenti di spesa (correnti ed investimenti) previsti per il 
periodo in esame. 
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Area di interesse   Programma Cons.2009 Cons.2010 Cons.2011 Cons.2012 Prev. 2013 Prev. 2014 
                  
                 

   

Lavori pubblici, 
ambiente e 

manutenzione     2.633.231,50     4.049.003,65     3.340.770,14     3.609.223,07   3.590.645,00  
  
3.309.120,00  

                 

          

                 

Area n. 2 Territorio e 
patrimonio  

Urbanistica ed 
edilizia privata     1.812.272,77        211.284,84        892.074,04        340.840,25      271.500,00  

     
202.300,00  

                 
           

                 

   Vigilanza        386.510,93        284.157,34        279.124,26        354.177,96       355.930,00  
     
341.310,00  

                  

          

  totale area      4.832.015,20     4.544.445,83     4.511.968,44     4.304.241,28    4.218.075,00 
  
3.852.730,00 
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AREA 3 – BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE 
 
Nel grafico successivo sono rappresentate le risorse destinate per le spese correnti, per le spese di investimento e per il 
rimborso dei prestiti  alla realizzazione degli obiettivi compresi nelle linee programmatiche dell’area in esame. 
 
Si rende opportuno evidenziare che i dati riferiti al rimborso prestiti  sono influenzati dalla previsione della restituzione 
dell’Anticipazione di Cassa di € 1.800.000,00. 
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 Nella  tabella che segue vengono invece indicati analiticamente gli stanziamenti di spesa (correnti ed investimenti) previsti per 
il periodo in esame. 
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Area di interesse   Programma Cons.2009 Cons.2010 Cons.2011 Cons.2012 Prev. 2013 Prev. 2014 
                  

                 

   

Programmazione 
Economico 
Finanziaria        640.776,54        586.564,58        652.031,52        667.243,97  1.362.045,00 

  
1.163.229,00  

                 

Area n. 3 Bilancio e 
risorse economiche         

                 

   
Programmazione 

Risorse        277.483,24        278.566,14        292.602,62        369.802,77      359.620,00  
     
347.920,00  

                 
         
          

  totale area         918.259,78        865.130,72        944.634,14     1.037.046,74  
    
1.721.665,00  1.511.149,00 

 
 
 
 


