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Premessa
Al termine dell’esercizio 2017, nel rispetto di quanto richiamato dal D. Lgs. 267/2000, ed in particolare negli
articoli 198 e 198-bis, il servizio “Controllo di Gestione” ha predisposto il presente Referto per gli amministratori,
ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati, per i responsabili dei servizi, perché
realizzino la valutazione dell’andamento delle attività di cui sono responsabili e per la Corte dei Conti come organo
di controllo esterno, secondo quanto richiesto dall’art. 198-bis del D.lgs 267/2000.
A tal fine si ricorda che l’attività di controllo di gestione è stata intesa come funzione trasversale diffusa nell’Ente,
finalizzata a supportare una gestione efficace, efficiente ed economica, coniugata alla qualità delle prestazioni
offerte.
Per l’esercizio cui il presente documento si riferisce, il sistema di controllo è necessitato, per il suo funzionamento,
oltre che delle attività rese dalla struttura organizzativa preposta, della puntuale definizione del processo
metodologico e degli strumenti di misurazione dell’attività, nonché di un sistema informativo non limitato ai dati
della contabilità finanziaria.

Il contenuto del presente documento è articolato in sette parti:
•

una prima parte, di carattere ricognitivo, si propone di inquadrare l’attività del controllo nell’ente con una
breve presentazione dei principali organi attivati, del personale assegnato e delle attività e funzioni loro
affidate;

•

una seconda, diretta a fornire informazioni relative alla gestione finanziaria dell’ente, anche attraverso la
produzione di indicatori utili per dimostrare una sana gestione finanziaria ed economica dell’ente;

•

una terza, relativa all'analisi dei parametri di deficit strutturale;

•

una quarta, dedicata alle risultanze di controllo specifiche previste ex lege, con particolare riguardo al
riscontro del rispetto di vincoli di finanza pubblica, alla Relazione Consip sugli acquisti ed altri adempimenti
svolti in corso d'anno;

•

una quinta, mirata a presentare informazioni relative ai rapporti con le società partecipate (governance
esterna);

•

una sesta rivolta ad illustrare lo stato di attuazione degli obiettivi e degli indicatori affidati ai Responsabili
dall’amministrazione dell’ente.

•

una settima che presenta la situazione al 31/12/2017 delle opere pubbliche previste nell’elenco annuale di
lavori pubblici.
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1. I DATI DELL'ENTE AL 31.12.2017
1.1 Dati Generali

1.1.1 Il contesto territoriale
Il Comune di Lumezzane è distribuito su varie frazioni poste sui dossi della Valgobbia, la quale fa parte della
Valle Trompia. Dista 21 chilometri da Brescia. Ha una superficie Kmq 31,5 ed un’altitudine di m. 460. Il
territorio del comune risulta compreso tra i 310 e i 1.351 metri sul livello del mare. E’ classificato come
comune montano in fascia E.

Latitudine

Longitudine

45,65

10,26

Densità demografica

Superficie

745 ab/Kmq

31,72 Kmq

Strade:
Comunali: Km 60,22
Vicinali:
Km 30,00
Provinciali: km 2,00

Risorse idriche:
Fiumi e torrenti: 7
Sorgenti:
10
Pozzi:
5
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1.1.2 Il contesto socio demografico
La popolazione al 31 dicembre 2017 risulta di 22.250 con 9.244 famiglie, di seguito viene illustrato l’andamento
demografico degli ultimi 10 anni:
anno residenti maschi femmine famiglie immigrati emigrati
nati
morti variazione
2007
23.962
11.995
11.967
9.182
488
570
243
163
-2
2008
24.014
11.990
12.024
9.252
560
586
257
179
52
2009
23.903
11.933
11.970
9.259
437
513
213
248
-111
2010
23.828
11.895
11.933
9.299
534
636
219
192
-75
2011
23.798
11.890
11.908
9.360
438
484
210
194
-30
2012
23.769
11.919
11.850
9.421
573
598
189
193
-29
2013
23.656
11.858
11.798
9.328
467
560
179
199
-113
2014
22.977
11.415
11.562
9.317
416
646
193
197
-234
2015
22.641
11.204
11.437
9.277
372
652
174
230
-336
2016
22.510
11.155
11.355
9.288
414
512
168
204
-134
2017
22.250
11.049
11.201
9.244
410
628
174
216
-260
Il Totale dei residenti anno 2013 di 23.656 è stato rettificato a seguito delle verifiche postcensuarie in 23.211.
Il Totale dei residenti anno 2015 di 23.641 è stato rettificato dall’Istat in 23.644.

VARIAZIONI
ANAGRAFICHE
ANNO 2017
Nati nell'anno

174

Deceduti nell'anno

216

Immigrati nell'anno

410

Emigrati nell'anno

628
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Popolazione distinta fra maschi e femmine:
anno

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

maschi

11.990

11.933

11.895

11.890

11.919

11.858

11.415

11.204

11.155

11.049

femmine

12.024

11.970

11.933

11.908

11.850

11.798

11.562

11.437

11.355

11.201

Popolazione per fasce di età al 31/12/2017
Fasce di età
Prescolare (0-6 anni)
Scuola dell'obbligo (7-14 anni)
Forza lavoro prima occupazione (15-29 anni)
Adulta (30-65 anni)
Senile (oltre 65 anni)
Totale popolazione al 31-12-2017

n. residenti
1.238
1.635
3.514
10.871
4.992
22.250
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Il Contesto interno

Il Comune di Lumezzane esercita le funzioni e le attività di competenza sia attraverso propri uffici sia, nei termini
di legge, attraverso la partecipazione ad aziende, consorzi, società, e altre organizzazioni strumentali secondo scelte
improntate a criteri di efficienza e di efficacia. L’organizzazione degli uffici e del personale ha carattere
strumentale rispetto al conseguimento degli scopi istituzionali e si informa a criteri di autonomia, funzionalità,
economicità, secondo principi di professionalità e di responsabilità. L’assetto organizzativo è determinato in linea
alle funzioni di cui il Comune è titolare ed ai programmi ed obiettivi dell’Amministrazione con particolare
riferimento al Documento Unico di Programmazione (DUP) e al Piano Esecutivo di Gestione (PEG).
L’assetto organizzativo dell’ente, che al 31/12/2017 conta 85 dipendenti, è così strutturato:

L’organigramma individua quattro settori, oltre al Comando di Polizia locale. A capo dei settori sono posti il
segretario generale (Settore Affari generali) e due dirigenti, uno a capo del Settore Finanziario e uno a capo del
Settore Interventi territoriali. A capo del settore Servizi ai cittadini, che si articola in due servizi (Sportello al
cittadino e Servizi alla persona), vi sono invece due posizioni organizzative, una a capo di ciascun servizio.
Le posizioni organizzative sono complessivamente 9, ed oltre alle due nel settore Servizi ai cittadini, ne troviamo tre
nel settore Interventi territoriali (Lavori Pubblici, Servizio Amministrativo di dipartimento, Servizio Ambiente Suap - Sued), una nel Settore Finanziario (Tributi), due nel settore Affari generali (Segreteria e Sistemi Informatici)
ed una al Comando di Polizia Locale.
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L’andamento del numero dei dipendenti dal 2013 al 2017 rispetto al numero degli abitanti risulta il seguente:
2013
Dipendenti
Abitanti
Dipendenti x 1.000 abitanti

2014

2015

2016

2017

86

89

89

85

85

23.656

22.977

22.641

22.510

22.250

3,64

3,87

3,93

3,78

3,82

media dipendente comuni per 1.000 abitanti in Lombardia anno 2015
media dipendente comuni per 1.000 abitanti livello nazionale anno 2015

5,87
6,56

Fonte: elaborazione IFEL-Dipartimento Economia Locale su dati Ministero dell'Economia e delle Finanze ed Istat (2017)

i dipendenti dal 2013 al 2017 distinti per genere:
anno
2013
2014
N.
%
N.
%
Donne
Uomini
Totale

51
35
86

59,30%
40,70%
100,00%

52
37
89

58,43%
41,57%
100,00%

2015
N.

%

52
37
89

58,43%
41,57%
100,00%

2016
N.
%

N.

%

51
34
85

50
35
85

58,82%
41,18%
100,00%

60,00%
40,00%
100,00%

2017

Comune di Lumezzane

Referto del Controllo di Gestione anno 2017

Pag. 8

dipendenti anno 2017 distinti per fascia di età:
Fascie
Dipendenti

20-24
anni

25-29
anni

30-34
anni

35-39
anni

40-44
anni

45-49
anni

50-54
anni

55-59
anni

60-64
anni

Totale

0

4

3

3

16

17

17

18

7

85

dipendenti anno 2017 distinti per titolo di studio:
Titolo
Dipendenti

Scuola Obbligo

Diploma

Laurea
Breve

Laurea

Totale
dipendenti

14

47

2

22

85
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1.2 Il Sistema dei Controlli
Il Comune di Lumezzane si è dotato di un apposito regolamento per la disciplina del sistema dei controlli interni
nel gennaio 2013, in attuazione del DL 174/2012 convertito in L.213/2012.
Il regolamento ha disciplinato il controllo di regolarità amministrativa e contabile, preventivo e successivo, il
controllo sugli equilibri finanziari e sugli organismi gestionali esterni il controllo di gestione e strategico.
Il regolamento ha inoltre individuato i soggetti del controllo interno:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

il Segretario Generale che si può avvalere di dipendenti appositamente individuati;
il Responsabile del servizio finanziario;
i Dirigenti dei settori;
i Responsabili dei Servizi;
il Servizio Controllo di Gestione;
i Revisori dei Conti;

Nei seguenti paragrafi si riporta l'analisi delle singole funzioni e degli organi attivati per l'esercizio dei controlli.

1.2.1 Il Controllo di Gestione
Il controllo di gestione è previsto dall’art.7 del regolamento Controlli interni, oltre dall’art. 103 del regolamento di
contabilità.
La struttura preposta, denominata "controllo di gestione", è costituita da un'apposita unità organizzativa inserita
nella macro struttura del Settore Finanziario. Attualmente è composta dal Funzionario Responsabile Angelo Perini.
Le fonti informative utilizzate per l'esercizio del controllo di gestione sono costituite dai dati e dalle informazioni
fornite dai servizi, dal PEG, dalle banche dati dell’Amministrazione comunale, con particolare riferimento a quelle
finanziarie con i relativi indicatori.
La verifica dello stato d'avanzamento del PEG avviene, di regola, trimestralmente con appositi report finanziari
suddivisi in Entrata per Titoli ed in Spesa per Missioni e Programmi; nel report con la situazione a settembre è
aggiunto lo stato di attuazione degli obiettivi assegnati.
Viene altresì effettuato un monitoraggio sui dati di bilancio, attraverso l’elaborazione di report finanziari per le
verifiche periodiche che gli uffici finanziari effettuano in ragione delle rispettive esigenze informative.
Il Controllo di gestione opera a supporto del Nucleo di Valutazione per quanto attiene la valutazione dei Dirigenti e
degli alti dipendenti.
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1.2.2 Il Ciclo della gestione della Performance
Il decreto legislativo 27.10.2009, n. 150, di attuazione della delega parlamentare di cui alla Legge 4.03.2009, n. 15,
in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza, impone alle
amministrazioni pubbliche una revisione dei propri strumenti gestionali ed organizzativi, attraverso il recepimento,
per gli Enti Locali, in particolare dei principi previsti dal titolo II e III del decreto.
Il Comune di Lumezzane, con delibera di Giunta comunale n. 26 del 22.02.2011, ha approvato il Regolamento del
Ciclo di Gestione della Performance.
L’art. 2 del regolamento stabilisce che il “Piano della Performance” è costituito dall’insieme dei seguenti
documenti:
a) Linee Programmatiche di Mandato;
b) Relazione Previsionale e Programmatica (sostituita dal 2016 dal Documento Unico di Programmazione DUP);
c) Piano Esecutivo di Gestione;
d) Piano dettagliato degli obiettivi.
Il “Piano della Performance” insieme ad un documento di sintesi relativo agli obiettivi ed ai servizi del Comune,
viene pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, nell’apposita sezione dedicata alla trasparenza.
L’art. 4, prevede che la “Relazione sulla Performance” è costituita dai seguenti documenti:
a) la Relazione del Segretario Direttore Generale in ordine alla verifica dei risultati raggiunti dagli uffici;
b) Il Rendiconto della gestione e l’allegata Relazione illustrativa;
c) Il Referto del Controllo di Gestione;
I predetti documenti, insieme ad un documento di sintesi relativo alle performance ottenute rispetto agli obiettivi ed
ai servizi del Comune, vengono pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente, nell’apposita sezione dedicata alla
trasparenza
Con delibera di Giunta n. 181 del 8.11.2012, l’Ente ha inoltre adottato il “Sistema di misurazione e valutazione
della Performance”, con il quale si è provveduto a dettagliare la modalità di misurazione e valutazione della
performance organizzativa ed individuale.

1.2.3 Il Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile
I pareri di regolarità tecnica e contabile previsti dall’articolo 49 nel combinato disposto con l’articolo 147 bis del
decreto legislativo n. 267/2000 sono apposti rispettivamente dal dirigente o responsabile di servizio competente per
materia e dal dirigente del servizio finanziario.
Il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria è apposto dal responsabile del servizio finanziario,
su ogni determina di impegno di spesa o che comunque comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente.
Nel caso in cui la delibera o la determina non comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio dell’ente, il dirigente del servizio finanziario vi appone un visto di presa visione.
Al segretario comunale spetta un controllo sulla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto, ai
regolamenti, nei limiti previsti dall’articolo 97 del decreto legislativo n. 267/2000 ed esclusivamente per le materie
a contenuto tecnico giuridico o ordinamentale. Sulle proposte di determinazioni il segretario generale appone un
visto di conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti
Il responsabile del procedimento, ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 241/1990 è responsabile della completezza
istruttoria, compresi gli aspetti di correttezza e regolarità dell’azione amministrativa.
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1.2.4 Il Controllo successivo di regolarità amministrativa.
Il controllo successivo di regolarità amministrativa è effettuato dal Segretario Generale, eventualmente coadiuvato
da dipendenti appositamente individuati, mediante controlli a campione. Le tecniche di campionamento sono
definite annualmente con atto organizzativo del Segretario, secondo principi generali di revisione aziendale e
tenendo conto di quanto previsto nel piano anticorruzione di cui alla L.190/2012. L’atto viene trasmesso, entro 5 gg
dall’adozione, ai dirigenti e responsabili dei servizi ed inoltrato per conoscenza al Sindaco ed alla Giunta comunale.
Il segretario comunale può sempre disporre ulteriori controlli nel corso dell’esercizio, qualora ne ravvisi la
necessità o l’opportunità.
Le risultanze del controllo sono trasmesse a cura del Segretario Generale con apposito referto semestrale ai soggetti
indicati dall’articolo 147 bis comma 2 del decreto legislativo n. 267/2000.
Nel caso di riscontrate irregolarità, il segretario comunale, sentito preventivamente il dirigente o responsabile del
servizio sulle eventuali motivazioni, formula delle direttive per l’adeguamento che trasmette a dirigenti e
responsabili.
Qualora il segretario comunale rilevi gravi irregolarità, tali da perfezionare fattispecie penalmente sanzionate,
trasmette la relazione all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari, alla Procura presso la Sezione
Regionale della Corte dei Conti e alla Procura presso il Tribunale.
1.2.5 Il controllo sugli equilibri finanziari e sugli organismi gestionali esterni
Il mantenimento degli equilibri finanziari è garantito dal Responsabile del servizio finanziario sia in fase di
approvazione dei documenti di programmazione, sia durante tutta la gestione. Con cadenza almeno trimestrale, in
occasione delle verifiche di cassa ordinarie svolte dall’organo di revisione, il dirigente/responsabile del servizio
finanziario formalizza l’attività di controllo attraverso un verbale ed attesta il permanere degli equilibri.
Il Responsabile del servizio finanziario effettua costantemente il controllo sull’andamento economico finanziario
degli organismi gestionali esterni.
In particolare il controllo si esplicherà nei seguenti momenti:
- Presentazione del bilancio di previsione dell’azienda o della società, laddove previsto o prescritto
- Presentazione del bilancio di metà mandato, laddove previsto o prescritto
- Presentazione del bilancio di esercizio
- Al verificarsi di evento o altra circostanza che rendano opportuna un ulteriore verifica.
Il Comune controlla che gli organismi gestionali esterni rispettino le norme statali che impongono vincoli alle
società partecipate, e agli altri organismi gestionali esterni.

1.2.6 La Valutazione dei dirigenti
La valutazione dei dirigenti è posta in essere attraverso un apposito Nucleo di Valutazione costituito da n. 3
membri esperti in materia, incaricati con decreto sindacale.
Al nucleo di valutazione sono in oltre stati affidati i poteri di verifica della valutazione dei risultati dell'attività
svolta dai dipendenti incaricati delle posizioni Organizzative di cui agli articoli 8 e seguenti del C.C.N.L. del
31/03/1999.
Il medesimo nucleo, integrato con i dirigenti comunali di settore in servizio nel periodo di riferimento, esercita,
altresì, le funzioni stabilite dal C.C.N.L. vigente per il personale dipendente inquadrato nelle categorie e nelle
posizioni economiche dei diversi profili professionali previsti nella medesima categoria.
Con modifica del vigente Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi, sono state conferite al Nucleo
di Valutazione le funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione della Performance di cui al D.lgs. 150/2009.
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1.3 Il Sistema Contabile
La Legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avviato il processo di riforma della contabilità pubblica, denominato
“armonizzazione contabile”, con la finalità di rendere i bilanci delle amministrazioni pubbliche omogenei,
confrontabili ed aggregabili, in quanto elaborati con le stesse metodologie e criteri contabili, in modo da
soddisfare le esigenze informative connesse al coordinamento della finanza pubblica e alle verifiche del rispetto
delle regole comunitarie.
Per gli enti locali la riforma contabile, introdotta dal D. Lgs. 118/2011 e dal DPCM 28 dicembre 2011, ha
comportato un radicale cambiamento dei nuovi schemi ed allegati al bilancio ma anche dei concetti di competenza
finanziaria, di residui, di avanzo di amministrazione, nonché l’introduzione di nuove poste di bilancio quali il
Fondo Pluriennale vincolato e la reintroduzione della contabilità di cassa.
Una delle principali innovazioni della nuova contabilità finanziaria è rappresentata dall’introduzione del
Documento Unico di Programmazione (DUP) quale nuovo documento di pianificazione di medio periodo per
mezzo del quale sono esplicitati indirizzi che orientano la gestione dell’Ente nel rispetto del principio del
coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio.
Il DUP riunisce in un unico documento le analisi, gli indirizzi e gli obiettivi che devono guidare la predisposizione
del bilancio di previsione, del piano esecutivo di gestione e la loro successiva gestione.
Nell’ambito dei nuovi strumenti di programmazione degli Enti locali il DUP e quello che permette l’attività di
guida strategica ed operativa.
Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un
orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di
previsione.
Tale nuovo documento assorbe sia la Relazione Previsionale e Programmatica (RPP) sia il Piano Generale di
Sviluppo e nello stesso vengono integrati ulteriori documenti di programmazione di medio periodo quali il
“Programma triennale degli investimenti e delle OO.PP.”, il “Piano triennale del fabbisogno del personale” e il
“Piano delle alienazioni”.
Il Documento Unico di Programmazione 2017-2019 è stato approvato dal Consiglio comunale con delibera n. 110
in data 14/12/2016.
Il Bilancio di Previsione finanziario 2017-2019 è stato approvato in data 22 dicembre 2016 con delibera consiliare
n. 116.
1.3.1 Documento Unico di Programmazione (DUP)
Il Documento Unico di Programmazione riunisce in un unico documento le analisi, gli indirizzi e gli obiettivi che
devono guidare la predisposizione del Bilancio di previsione finanziario, del Piano esecutivo di gestione e la loro
successiva gestione.
Il nuovo principio contabile della programmazione ne disciplina i contenuti e le finalità, non definendo a priori uno
schema, valido per tutti gli Enti, contenente le indicazioni minime necessarie ai fini del consolidamento dei conti
pubblici.
Il DUP è quindi lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di
fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.
Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un
orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di
previsione.
La Sezione Strategica individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di
finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel corso
del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che
l’ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni
fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato. La Sezione Strategica
sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 c. 3 del D.Lgs n. 267/2000 ed individua
gli indirizzi strategici dell’ente, in coerenza con la programmazione di Governo e con quella Regionale. Tale
processo è supportato da un'analisi strategica delle condizioni interne ed esterne all'Ente, sia in termini attuali che
prospettici, così che l'analisi degli scenari possa rilevarsi utile all'Amministrazione nel compiere le scelte più
urgenti e appropriate.
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La Sezione Operativa ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del bilancio di previsione; contiene la
programmazione operativa pluriennale ed annuale dell’ente. In tale sezione vengono definiti gli obiettivi dei
programmi all’interno delle singole missioni.
I programmi rappresentano dunque il cardine della programmazione, in quanto, costituendo la base sulla quale
implementare il processo di definizione degli indirizzi e delle scelte, sulla base di questi verrà predisposto il PEG e
affidati obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi.
La parte finanziaria della Sezione è redatta per competenza e per cassa; si fonda su valutazioni di natura
economico-patrimoniali e copre un arco temporale pari a quello del bilancio di previsione.
Il DUP è un documento di programmazione a carattere generale che funge da guida strategica e guida operativa
dell’Amministrazione. Tale nuovo documento assorbe sia la Relazione Previsionale e Programmatica (RPP) sia il
Piano Generale di Sviluppo e nello stesso vengono integrati ulteriori documenti di programmazione di medio
periodo quali il “Programma triennale degli investimenti e delle OO.PP.”, il “Piano triennale del fabbisogno del
personale” e il “Piano delle alienazioni”.
Nella parte strategica del Documento Unico di Programmazione 2017-2019, partendo dagli indirizzi generali di
governo relativi alle azioni e ai progetti da realizzare per la Città di Lumezzane nel corso del quinquennio di
mandato amministrativo 2014-2019, articolate in 9 punti ed illustrate dal Sindaco in Consiglio Comunale, sono stati
ricavati gli indirizzi strategici come di seguito illustrato:
Punti del programma di mandato

Indirizzi strategici

9

Legalità, trasparenza e condivisione

1. Un’organizzazione al servizio del cittadino

3

La Vivibilità

8

Ambiente

4

Il Sociale

3. Lumezzane Città solidale

2
5
7

I Giovani
Cultura
Sport

4. Le risorse per il futuro della Comunità

1

Lavoro e Sviluppo

5. Lumezzane, Città del Fare impresa

6

Istruzione

6. La Scuola, impegno sulle nuove generazioni

2. Lumezzane Città sostenibile

Dai 6 Indirizzi strategici sono successivamente stati individuati 36 Obiettivi strategici collegati alle diverse
Missioni del Bilancio come segue:
INDIRIZZO
STRATEGICO

OBIETTIVO STRATEGICO

MISSIONI

1.1 Partecipazione: puntare ad un metodo di governo che guardi
all'interesse di tutta la Città in un confronto aperto anche nella
diversità di opinioni.
1.2 Legalità e trasparenza - Garantire la legalità e la trasparenza
dei processi e delle informazioni
1. Legalità, trasparenza e 1.3 Comunicazione: diffondere in modo rapido e virale le
condivisione:
informazioni utili ai cittadini
M 01 Servizi istituzionali e
un’organizzazione al
1.4 Politiche fiscali, gestione delle entrate, ottimizzazione della
generali, di gestione e di
servizio del cittadino
spesa: puntare a strategie che gravino il meno possibile su cittadini
controllo
e imprese
1.5 Perseguire la semplificazione e l'innovazione telematica per la
gestione dei procedimenti
1.6 Tecnologie per l'innovazione: Migliorare gli strumenti per
l’efficienza e la trasparenza
1.7 Funzionamento dell'Ente: migliorare il funzionamento della
macchina comunale
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MISSIONI

2.1 Incrementare il livello di sicurezza e di tranquillità dei cittadini M 03 Ordine pubblico e sicurezza

2. Territorio e ambiente:
Lumezzane città
sostenibile

INDIRIZZO
STRATEGICO

3. Lumezzane città
solidale

2.2 Attuare politiche volte alla difesa del suolo e del territorio
M 09 Sviluppo sostenibile e
2.3 Potenziare il sistema delle aree verdi e dei parchi pubblici
tutela del territorio e
2.4 Contenere gli impatti ambientali
dell'ambiente
2.5 Riqualificazione di strade e vie urbane, percorsi pedonali,
M 10 Trasporti e diritto alla
strutture di parcheggi, sviluppo e regolamenta-zione degli standard
mobilità
di illuminazione stradale
2.6 Sviluppo di una cultura di Protezione Civile
M 11 Soccorso civile
2.7 Sanificazione e interventi di prevenzione sanitaria
M 13 Tutela della salute
M 09 Sviluppo sostenibile e
2.8 Riqualificazione ambientale
tutela del territorio e
dell'ambiente
OBIETTIVO STRATEGICO

MISSIONI

3.1 Garantire il sostegno ai servizi a favore di anziani, disabili,
infanzia e minori
3.2 Sostenere i servizi rivolti alle famiglie per una migliore
conciliazione tra tempi di lavoro e tempi di vita
3.3 Favorire interventi di contrasto alla povertà e all'esclusione M 12 Diritti sociali, politiche
sociale
sociali e famiglia
3.4 Sostenere il diritto alla casa
3.5 Formazione del volontariato
3.6 Coprogettazione servizi sociali con realtà del III settore
3.7 Garantire i servizi necroscopici e cimiteriali
3.8 Incremento opportunità lavorative
3.9 Promuovere e sostenere progetti di inserimento lavorativo

INDIRIZZO
STRATEGICO

OBIETTIVO STRATEGICO

M 15 Politiche per il lavoro e la
formazione professionale

MISSIONI

4.1 Consolidamento delle proposte culturali nella realtà di
Lumezzane
M 05 Tutela e valorizzazione dei
4.2 Creare le condizioni per fare emergere le vocazioni e la beni e delle attività culturali
creatività dei giovani in ambito culturale-artistico
4. Cultura, sport e giovani
quali risorse per il futuro 4.3 Incentivare i giovani a conoscere il proprio territorio e ad
attivarsi per proporre progetti innovativi per la Città
della comunità
4.4 Fornire ai giovani opportunità per allargare i loro orizzonti M 06 Politiche giovanili, sport e
conoscitivi
tempo libero
4.5 Diffondere una cultura dello sport in stretta connessione con il
mondo dell'educazione
INDIRIZZO
STRATEGICO

OBIETTIVO STRATEGICO

MISSIONI

5.1 Promuovere incontri tra le diverse realtà imprenditoriali ed M 14 Sviluppo economico e
associative per la definizione di nuove idee e progetti
competitività
5.2 Potenziamento infrastrutture strutturali e tecnologiche
5. Lumezzane città del
fare impresa

M 01 Servizi istituzionali e
generali, di gestione e di
controllo

5.3 Semplificazione: parola d'ordine è meno burocrazia, più
M 14 Sviluppo economico e
impresa
competitività
5.4 Migliorare la programmazione degli interventi sul territorio
5.5 Ottimizzazione della gestione del patrimonio Pubblico

M 08 Assetto del territorio e
edilizia abitativa
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MISSIONI
M 04 Istruzione e diritto allo
studio

Nella parte Operativa del DUP, dai 36 Obiettivi strategici, sono stati definiti 54 Obiettivi operativi assegnati ai
Programmi di spesa del Bilancio.
1.3.2 Il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano Dettagliato di Obiettivi ed il Piano della Performance.
Il Piano Esecutivo di Gestione è uno strumento di programmazione dell'Amministrazione comunale, predisposto in
conformità alle previsioni finanziarie del Bilancio annuale e con un’ulteriore graduazione delle categorie
dell’entrata in capitoli, dei programmi e macroaggregati di spesa in capitoli.
La Giunta comunale, ogni anno sulla base del bilancio, stabilisce quelli che sono gli obiettivi principali del Comune
e fornisce ai vari responsabili dei Servizi le risorse umane e finanziarie per poter migliorare i servizi offerti ai
cittadini.
Dal 2013, in forza della modifica dell’art.169 del TUEL, il Piano Esecutivo di Gestione unifica organicamente in
sé, al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell'ente, il Piano Dettagliato degli Obiettivi di cui
all'articolo 108, comma 1, del TUEL e il Piano della Performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150.
Le finalità prevalenti attribuite al PEG-PDO-Performance sono le seguenti:
•
•
•
•
•

delegare i dirigenti ed i responsabili alla gestione finanziaria dell'ente e responsabilizzarli su procedimenti di
spesa e di entrata nonché su altri profili gestionali;
orientare la gestione secondo le logiche della direzione per obiettivi;
misurare l’efficienza, l’efficacia e l’economicità dell’azione amministrativa;
esprimere la capacità della struttura di attuare i programmi dell’Ente;
costituire lo strumento base per la valutazione dei dirigenti e responsabili;

Nel Piano Performance-Piano Obiettivi per ogni obiettivo operativo, distinto per Programma, è stata predisposta
una scheda comprendente i seguenti dati:
-

titolo obiettivo operativo
descrizione obiettivo
responsabile politico
responsabile gestionale
orizzonte temporale

Per ogni obiettivo operativo sono stati individuati degli indicatori performanti atti a consentire una valutazione del
loro grado di raggiungimento, anche in rapporto al contributo del personale coinvolto.
Per ciascun Programma sono stati inoltre indicate le risorse finanziarie e le risorse umane assegnate.
Alcuni Obiettivi operativi sono stati specificati in Obiettivi esecutivi. Per ogni Obiettivo esecutivo individuato sono
stati indicate le seguenti informazioni:
-

Dirigente
Settore/CDR
Altri CDR coinvolti
Obiettivo strategico DUP
Obiettivo Operativo DUP
Titolo Obiettivo
Descrizione Obiettivo
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Tempi di realizzazione
Descrizione delle fasi di attuazione
Indicatori di risultato (Indici di quantità-di tempo-di costo e di qualità)
Cronoprogramma delle fasi

Il “PEG - Piano Performance - Piano Obiettivi 2017” è stato approvato dalla Giunta comunale in data 10/01/2017.
1.3.3 La Delibera della salvaguardia degli equilibri di bilancio per l’esercizio 2017 art. 193 del D.lgs. 267/00
Con deliberazione n. 56 del 25/07/2017 concernete “Salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 193,
comma 2 del Tuel, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267” il Consiglio comunale ha dato atto che le risultanze della
gestione finanziaria per l’esercizio 2017 non presentano condizioni di squilibrio in relazione alle entrate e spese di
competenza e alle operazioni relative ai residui attivi e passivi, e di ritenere prevedibile che tali condizioni potranno
essere conservate, con le variazioni già adottate e con quelle che potranno essere disposte fino alla conclusione del
presente anno finanziario.
1.3.4 Stato di attuazione dei programmi per l’esercizio 2017, art.147-ter, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000
In rispetto all’articolo 147-ter, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000, il quale pone l’obbligo in capo agli enti locali con
popolazione superiore a 15.000 abitanti, nell’ambito del controllo strategico, di effettuare periodiche verifiche circa
lo stato di attuazione dei programmi, si è provveduto ad effettuare una Relazione sullo Stato di attuazione degli
obiettivi operativi come definiti nel Documento Unico di Programmazione 2017-2019 con la situazione al mese di
settembre 2017. La Relazione è stata approvata dal Consiglio comunale con delibera n. 76 del 28/09/2017.
La situazione sullo stato di attuazione degli obiettivi operativi del DUP al 31/12/2017 è stata inserita nella
Relazione della Gestione del Rendiconto esercizio 2017.
1.3.5 Primo Referto Controllo di gestione anno 2017, situazione al 14 settembre.
E’ stato predisposto il Primo Referto del Controllo di Gestione 2017 con la situazione al 14 settembre 2017. Il
Report illustra la situazione finanziaria e lo stato di attuazione degli obiettivi assegnati suddivisi per Programma
oltre alla situazione degli investimenti previsti nel Bilancio 2017.
La Giunta comunale ha preso atto del 1° Referto 2017 con delibera n. 164 del 26/09/2017. Il Referto è stato
trasmesso in copia al Sindaco, agli Assessori comunali, al Segretario Generale ed a tutti i Dirigenti e Responsabili
di Servizio.
1.3.6 Il Rendiconto
Il Rendiconto della Gestione 2017 è stato approvato dal Consiglio in data 28/05/2018 con delibera n. 36 e si
compone dei seguenti documenti:
•
•
•
•
•
•

Conto del Bilancio contenente gli allegati di cui all’art. 11 comma 4 del d.Lgs. 118/2011 lettere da a) a k);
Conto economico;
Conto del patrimonio;
Relazione illustrativa della Gestione 2017.
Relazione dei revisori dei conti;
Elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza.

Le risultanze del Rendiconto della Gestione 2017 sono illustrate nella successiva Parte 2, del presente documento,
“L’ANALISI DELLA GESTIONE”.
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2. L'ANALISI DELLA GESTIONE
2.1 Le Risultanze contabili
Il rendiconto della gestione 2017 si chiude con i risultati contabili riportati nella seguente tabella:
Risultanze Contabili

Importo

Finanziario (Avanzo)

4.699.059,84

Economico (Risultato d'esercizio)

817.985,23

Patrimoniale (Variazione patrimonio netto)

1.286.606,83

La mancata coincidenza tra il risultato d’esercizio del conto economico e la variazione del patrimonio netto è
dovuta all’utilizzo del fondo di dotazione per coprire le riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali
indisponibili e per i beni culturali oltre all’inserimento nelle riserve dei proventi da permessi a costruire
Nei seguenti paragrafi si riporta l'analisi delle singole risultanze contabili e dei principali valori che concorrono alla
loro determinazione.

2.1.1 Il Risultato della gestione finanziaria
I risultati complessivi dell'azione di governo, riportati nel rendiconto finanziario della gestione, evidenziano un
risultato riportato nella tabella seguente:

Avanzo di amministrazione 2017
GESTIONE

IL RISULTATO COMPLESSIVO DELLA GESTIONE
ESERCIZIO 2017

RESIDUI

COMPETENZA

Fondo cassa al 1° gennaio 2017

TOTALE
6.325.080,41

RISCOSSIONI

(+) 1.862.025,79

16.692.658,79

18.554.684,58

PAGAMENTI

(-) 3.242.550,10

15.329.016,33

18.571.566,43

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

6.308.198,56

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (-)

0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

6.308.198,56

RESIDUI ATTIVI

(+) 1.653.192,06

2.947.017,57

di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima
del dipartimento delle finanze

4.600.209,63
0,00

RESIDUI PASSIVI

(-)

325.165,85

2.658.914,41

2.984.080,26

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO
CAPITALE

(-)

501.530,61

(-)

2.723.737,48

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2017

(=)

4.699.059,84
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L'Avanzo di Amministrazione 2017 è distinto come segue:
Parte accantonata:
Fondo crediti dubbia esigibilità
Fondo rischi al 31/12/2017
Fondo accantonamenti vari
Totale parte accantonata

2.629.625,92
400.000,00
20.154,30
3.049.780,22

Parte vincolata:
Vincoli derivanti da leggi e principi contabili

536.574,36

Totale parte destinata ad investimenti
Totale parte disponibile

183.394,98
929.310,28

2.1.2 Il Risultato della gestione economica anno 2017
Con riferimento al nostro Ente il risultato economico dell'esercizio 2017, confrontato con quello del 2016, è
rappresentato dalle risultanze contabili riportate nella seguente tabella:
CONTO ECONOMICO

SALDO 2017

SALDO 2016

COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)

17.095.136,10

15.501.701,88

COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)
DIFFERENZA FRA COMPONENTI POSITIVI E
NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)
Proventi finanziari

16.096.424,22

15.334.769,43

998.711,88

166.932,45

867,03

1.824,68

209.835,38

213.327,09

-208.968,35

-211.502,41

0

0

Proventi straordinari

723.936,93

704.237,13

Oneri Straordinari

492.394,73

557.008,90

TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)

231.542,20

147.228,23

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)

1.021.285,73

102.658,27

203.300,50

214.888,82

817.985,23

-112.230,55

Oneri finanziari
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)
RETTIFICHE (D)

Imposte
RISULTATO DELL'ESERCIZIO
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2.1.3 Il Risultato della gestione patrimoniale anno 2017
Nella tabella seguente sono riportati i valori patrimoniali riferiti al nostro ente per l’esercizio 2017 confrontati con
quelli dell’esercizio 2016.
STATO PATRIMONIALE ATTIVO

SALDO 2017

TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)
Totale immobilizzazioni immateriali
Totale immobilizzazioni materiali
Totale immobilizzazioni finanziarie
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)
Totale Rimanenze
Totale crediti

SALDO 2016
0

0

180.657,62

183.840,67

77.335.628,41

76.870.662,27

5.422.041,82

5.202.903,16

82.938.327,85

82.257.406,10

69.835,67

74.730,12

4.247.658,36

4.395.790,75

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi
Totale disponibilità liquide
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)
TOTALE RATEI E RISCONTI D)
TOTALE DELL'ATTIVO

STATO PATRIMONIALE PASSIVO
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)

0
6.361.461,84

6.374.682,37

10.678.955,87

10.845.203,24

32.561,86

19.935,93

93.649.845,58

93.122.545,27

SALDO 2017
82.233.176,79

80.946.569,96

420.154,30

406.966,48

TOTALE T.F.R. (C)
TOTALE DEBITI (D)
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)
TOTALE DEL PASSIVO

SALDO 2016

0
10.098.161,88

10.995.593,52

898.352,61

773.415,31

93.649.845,58

93.122.545,27
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2.2 L'Analisi della gestione finanziaria
Il risultato complessivo della gestione finanziaria può essere scomposto considerando separatamente la gestione di
competenza e la gestione dei residui.
Con riferimento alla gestione di competenza del nostro Ente, ci troviamo di fronte ad una situazione contabile di
competenza quale quella riportata nella seguente tabella:

2.2.1 Composizione delle entrate di competenza anno 2017
Titoli

Assestato

Utilizzo Av. Amm.ne
F.P.V. di parte corrente
F.P.V. in c/capitale
Entrate correnti di natura
1
tributaria

Accertato

% di
realizzazione

% di
incasso

Incassato

2.926.689,19
509.940,44
593.130,87
13.037.843,62

13.259.105,92

101,70%

10.947.453,16

82,57%

2 Trasferimenti correnti

447.547,54

424.883,89

94,94%

379.431,84

89,30%

3 Entrate extratributarie

2.717.972,26

2.706.235,95

99,57%

2.181.248,41

80,60%

857.985,74

763.615,44

89,00%

743.183,22

97,32%

731,38

731,38

100,00%

731,38

100,00%

387.306,38

387.306,38

100,00%

368.318,74

95,10%

500.000,00

0,00

0,00%

0,00

3.725.253,00

2.097.797,40

56,31%

2.072.292,04

98,78%

TOTALE TITOLI

21.674.639,92

19.639.676,36

90,61%

16.692.658,79

84,99%

TOTALE GENERALE

25.704.400,42

19.639.676,36

76,41%

16.692.658,79

84,99%

4 Entrate in conto capitale
5

Entrate da riduzione
attività finanziarie

di

6 Accensione prestiti
Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere
Entrate per conto terzi e
9
partite di giro
7
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2.2.2 Composizione delle spese di competenza anno 2017
Titoli

Impegnato

F.P..V.

87,27%

10.923.116,30

84,64%

2.723.737,48

92,53%

1.970.957,92

85,00%

0,00

0,00

-

0,00

-

667.732,35

666.551,87

0,00

99,82%

613.983,87

92,11%

500.000,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

-

3.725.253,00

2.097.797,40

0,00

56,31%

1.820.958,24

86,80%

TOTALE TITOLI

25.704.400,42

17.987.930,74

3.225.268,09

82,53%

15.329.016,33

85,22%

TOTALE GENERALE

25.704.400,42

17.987.930,74

3.225.268,09

82,53%

15.329.016,33

85,22%

2 Spese in conto capitale
Spese per incremento di
attività' finanziarie

4 Rimborso di prestiti
Chiusura anticipazioni
tesoreria
Spese per conto terzi e
7
partite di giro
5

0,00

0,00

15.361.973,06

12.904.843,71

501.530,61

5.449.442,01

2.318.737,76

0,00

% di
pagam.

Pagato

0,00%

1 Spese correnti

0,00

% di
realizz.

0,00

Disavanzo di Amm.ne

3

Assestato
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2.2.3 La gestione dei residui
La gestione dei residui nell’anno 2017 ha dato luogo alle seguenti risultanze:

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI
Residui attivi al 01/01/2017

3.626.431,56

Residui riscossi nell’esercizio 2017

1.862.025,79

Maggiore/Minore accertamento residui

-111.213,71

Residui attivi da riscuotere al 31/12/2017

1.653.192,06

Residui attivi da competenza al 31/12/2017

2.947.017,57

Totale Residui attivi al 31/12/2017

4.600.209,63

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI
Residui passivi al 01/01/2017

3.624.934,35

Residui pagati nell’esercizio 2017

3.242.550,10

Minore impegni residui

-57.218,40

Residui passivi da pagare al 31/12/2017

325.165,85

Residui passivi da competenza al 31/12/2017

2.658.914,41

Totale Residui passivi al 31/12/2017

2.984.080,26

Per un ulteriore approfondimento della gestione dei residui si riportano i seguenti indicatori sintetici:
INDICE DI INCIDENZA DEI RESIDUI ATTIVI
Incidenza residui attivi =

Totale residui attivi________
Totale accertamenti di competenza

INDICE DI INCIDENZA DEI RESIDUI PASSIVI
Incidenza residui passivi =

Totale residui passivi_______
Totale impegni di competenza

2014

2015

2016

2017

16,57%

14,39%

11,02%

15,01%

2014

2015

2016

2017

29,47%

15,66%

18,58%

14,78%

Gli indici di incidenza dei residui (attivi e passivi) esprimono il rapporto fra i residui sorti nell'esercizio ed il valore
delle operazioni di competenza dell'esercizio medesimo.
Un valore elevato esprime un particolare allungamento dei tempi di attuazione delle procedure amministrative e
contabili della gestione sia delle entrate che delle spese.
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2.2.4 La gestione di cassa
I valori di cassa risultanti dal Conto del bilancio sono allineati con il Conto del tesoriere rimesso nei termini di
legge e parificato da questa amministrazione. La loro consistenza è riportata nella seguente tabella:
IL RISULTATO DELLA GESTIONE DI CASSA

GESTIONE
COMPETENZA

RESIDUI

Fondo di cassa al 1° gennaio

TOTALE
6.325.080,41

Riscossioni

1.862.025,79

16.692.658,79

18.554.684,58

Pagamenti

3.242.550,10

15.329.016,33

18.571.566,43

Fondo di cassa al 31 dicembre

6.308.198,56

Per un ulteriore approfondimento della gestione di cassa si riportano i seguenti indicatori sintetici:
VELOCITA' DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PROPRIE

Riscossione Tit.I+III
Accertam. Tit.I+III

Velocità di riscossione =

2014

2015

2016

2017

82,72%

82,67%

87,56%

82,23%

2014

2015

2016

2017

72,12%

82,98%

84,39%

84,64%

VELOCITA' DI GESTIONE DELLA SPESA CORRENTE PROPRIE
Velocità di gestione spesa

Pagamenti Tit.I competenza
Impegni Tit.I competenza

La "velocità di riscossione" misura la capacità dell'ente di trasformare in liquidità situazioni creditorie vantate nei
confronti di terzi. Nell’anno 2017 si evidenzia un decremento della velocità di riscossione rispetto all’anno
precedente.
La "velocità di gestione della spesa corrente" permette di valutare quanta parte degli impegni della spesa corrente
trova, nel corso dell'anno, trasformazione nelle ulteriori fasi della spesa, quali la liquidazione, l'ordinazione ed il
pagamento. Nel 2017 si rileva un leggero incremento della velocità di gestione della spesa corrente rispetto
all’anno precedente.
2.2.5 L'Analisi dell'utilizzo dell’Avanzo
Nelle tabelle seguenti viene presentato l'utilizzo effettuato nel corso dell'anno 2017 dell'Avanzo di
Amministrazione 2016. A tal proposito, si ricorda che l'Avanzo determinato con il rendiconto dell'anno precedente
può essere finalizzato alla copertura di spese correnti e di investimento.
AVANZO 2016 APPLICATO NELL'ESERCIZIO 2017

IMPORTO

Avanzo applicato a Spese correnti

40.000,00

Avanzo applicato per Investimenti

2.886.689,19

TOTALE AVANZO APPLICATO

2.926.689,19

L'applicazione dell'Avanzo nel quadriennio 2011/2014 è riassunto nella seguente tabella
AVANZO 2012
APPLICATO NEL
2013

AVANZO 2013
APPLICATO NEL
2014

AVANZO 2014
APPLICATO NEL
2015

AVANZO 2015
APPLICATO NEL
2016

AVANZO 2016
APPLICATO NEL
2017

552.632,21

407.812,00

1.038.730,77

1.054.437,25

2.926.689,19
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2.2.6 L'Analisi dell'entrata
La gestione dell'entrata per l'anno 2017, in termini di stanziamenti, accertamenti e riscossioni di competenza, è
riepilogata per titoli nella seguente tabella:
Titoli - Denominazione
Utilizzo avanzo di Amministrazione

Previsione
iniziale

Previsione
assestata

Accertato

Incassato

0,00

2.926.689,19

2.155,34

509.940,44

0,00

593.130,87

11.822.600,00

13.037.843,62

13.259.105,92

10.947.453,16

2 - Trasferimenti correnti

368.209,76

447.547,54

424.883,89

379.431,84

3 - Entrate extratributarie

2.616.067,00

2.717.972,26

2.706.235,95

2.181.248,41

723.300,00

857.985,74

763.615,44

743.183,22

0,00

731,38

731,38

731,38

973.044,07

387.306,38

387.306,38

368.318,74

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese in
c/capitale
1 - Entrate correnti
di natura tributaria,
contributiva e perequativa

4 - Entrate in conto capitale
5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie
6 - Accensione prestiti
7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

500.000,00

500.000,00

0,00

0,00

3.522.500,00

3.725.253,00

2.097.797,40

2.072.292,04

TOTALE TITOLI

20.525.720,83

21.674.639,92

19.639.676,36

16.692.658,79

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

20.527.876,17

25.704.400,42

19.639.676,36

16.692.658,79

9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Ai fini della presente analisi è utile considerare anche i seguenti indicatori di autonomia:
INDICATORI DI AUTONOMIA

2014

2015

2016

2017

Autonomia finanziaria =

Titolo I + III
Titolo I + II + III

96,38%

97,16%

95,27%

97,41%

Autonomia impositiva =

Titolo I
Titolo I + II + III

83,96%

81,20%

77,42%

80,90%

L'indice di autonomia finanziaria evidenzia la capacità dell'ente di acquisire autonomamente le disponibilità per il
finanziamento della spesa, senza il ricorso ai trasferimenti di parte corrente.
L'indice di autonomia impositiva permette di approfondire il significato dell'indice di autonomia finanziaria,
evidenziando quanta parte delle entrate correnti sia riconducibile al gettito tributario di parte corrente.
Nel 2017 si rileva un incremento sia dell’autonomia finanziaria che dell’autonomia impositiva rispetto al 2016.

Oltre agli indicatori di autonomia è utile analizzare anche i seguenti indicatori di carattere finanziario:
INDICATORI FINANZIARI

2014

2015

2016

2017

Pressione finanziaria =

Titolo I + III
Popolazione

671,80

637,50

663,52

715,54

Pressione tributaria =

Titolo I
Popolazione

585,23

533,53

539,18

595,91

Gli indici di pressione finanziaria e tributaria permettono di valutare l'impatto medio delle politiche finanziarie e
fiscali sulla popolazione.
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2.2.4.1 Le Entrate tributarie

Tipologia 0101 - Imposte tasse e proventi assimilati

Accertamenti
2016
10.109.260,24

Accertamenti
2017
11.364.866,81

0

0

2.027.642,00

1.894.239,11

0

0

12.136.902,24

13.259.105,92

Tipologia 0104 - Compartecipazioni di tributi
Tipologia 0301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali
Tipologia 0302 - Fondi perequativi dalla Regione o Provincia
autonoma

Totale entrate tributarie

In considerazione della rilevanza che le entrate tributarie hanno sul bilancio dell'ente, anche in considerazione del
rilevante impatto che le politiche tributarie dispiegano sulla popolazione amministrata, si procede alla seguente
analisi distinta per voce:
-

I.M.U. – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Per l’anno 2017 sono state confermate, con la delibera di approvazione del Bilancio di previsione 2017, le aliquote
fissate dal Consiglio comunale con la delibera n. 61 del 31/07/2014 e precisamente:
Aliquote I.M.U.

anno 2014

anno 2015

anno 2016

anno 2017

Aliquota ordinaria
Abitazione principale - Categorie A1, A8 e A9
abitazioni cosiddette “di lusso”

7,6‰

7,6‰

7,6‰

7,6‰

6,0‰

6,0‰

6,0‰

6,0‰

Gettito I.M.U.

2014

2013

2015

2016

2017

Accertamenti

5.479.902,20

4.637.069,61

4.378.150,27

4.417.190,27

5.508.464,79

Riscossioni (Res. + Comp.)

5.587.217,70

4.677.739,32

4.378.150,27

4.417.190,27

4.670.766,67

I dati riportati del gettito IMU sono comprensivi della quota trattenuta dallo Stato destinata all’alimentazione del
Fondo di solidarietà comunale. Gli accertamenti del 2017 comprendono gli avvisi di accertamento per violazioni
coperti in parte dal Fondo crediti di dubbia esigibilità.

-

TASI – TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI

Nell’anno 2014 è stata istituita la Tasi, componente della l’Imposta Unica Comunale (IUC) prevista dalla Legge
147/2013. Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso degli immobili e l’altro collegato
alla fruizione dei servizi comunali.
Aliquote e detrazioni per anno 2017
aliquota base

incremento
aliquota base

TASI abitazione principale

0,1%

0,06%

0,16%

€. 50,00

TASI altri immobili

0,1%

0,13%

0,23%

-

TASI 2017

aliquota
applicata

detrazione
dal 4° figlio
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Dall’anno 2016, con la Legge di Stabilità 2016, è stata abolita la Tasi sulle abitazioni principali, comprese quelle
degli inquilini, ad eccezione delle categorie di lusso (A/1, A/8 e A/9), per l’eliminazione è stato previsto dallo
Stato un ristoro pari ad €. 838.993,01 consolidato nel Fondo di Solidarietà Comunale.

Il gettito del tributo è stato il seguente
TASI

2014

2015

2016

2017

Accertamenti

2.689.804,50

2.724.720,38

1.914.260,42

2.139.469,16

Riscossioni (Res. + Comp)

2.689.804,50

2.724.720,38

1.914.260,42

1.968.450,85

Gli accertamenti del 2017 comprendono gli avvisi di accertamento per violazioni coperti in parte dal Fondo crediti
di dubbia esigibilità

- Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani – TARSU / TARES / TARI (compresa l’addizionale erariale e
provinciale)
Dal 2013 la TARSU è stata sostituita dalla TARES e dal 2014 dalla TARI, gli importi indicati comprendono sia la
TARI di competenza che i recuperi TARSU e TARES oltre alle addizionali.
TARSU

2013

2014

2015

2016

2017

Accertamenti

2.986.931,04

2.961.051,02

2.767.905,64

2.730.294,11

2.692.333,52

Riscossioni

3.910.508,71

2.056.858,31

2.564.576,99

3.083.349,19

2.451.767,61

- Addizionale comunale all’IRPEF
Nell’anno 2007 l’Ente ha istituito l’addizionale comunale all’IRPEF con l’aliquota dello 0,4%, dall’anno 2012
l’aliquota è stata portata allo 0,6% con una soglia di esenzione fino ad €. 12.000,00 per i redditi di pensione.
L’importo degli accertamenti è stato determinato in base ai dati forniti dal Ministero Economia e Finanze relativi
agli imponibili IRPEF.
Addizionale comunale all’IRPEF

2014

2015

2016

2017

Accertamenti

1.770.000,00

1.830.000,00

1.839.500,00

1.890.000,00

Riscossioni

1.821.390,55

1.859.017,22

1.909.186,20

1.967.077,40

- Fondo solidarietà comunale.
I trasferimenti per il Fondo di Solidarietà Comunale sono i seguenti:
FSR/FSC

2014

2015

2016

2017

Accertamenti

883.464,72

231.475,48

958.038,33

824.635,44

Riscossioni

1.003.536,99

316.020,29

889.123,98

889.123,98

Gli importi del Fondo di solidarietà comunale sono stati indicati al netto della quota relativa all’alimentazione
proveniente dalle riscossioni dell’IMU.
Il Fondo di solidarietà comunale dall’anno 2016 comprende il ristoro per l’abolizione TASI 1 casa per €.
838.993,01.
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2.2.4.2 Le Entrate da trasferimenti correnti
Accertamenti
2016
Tipologia 0101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni
pubbliche

Accertamenti
2017

734.664,11

416.833,89

0

0

7.050,00

8.050,00

Tipologia 0104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali
Private

0

0

Tipologia 0105 - Trasferimenti correnti dalla UE e dal Resto del
Mondo

0

0

741.714,11

424.883,89

Tipologia 0102 - Trasferimenti correnti da Famiglie
Tipologia 0103 - Trasferimenti correnti da Imprese

Totale trasferimenti correnti

2.2.4.3 Le Entrate extratributarie
Accertamenti
2016

Accertamenti
2017

Tipologia 0100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti
dalla gestione dei beni

1.834.444,94

1.711.189,55

Tipologia 0200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e
repressione delle irregolarità e degli illeciti

194.908,17

259.000,44

1.824,68

867,03

0,00

0,00

Tipologia 0500 - Rimborsi e altre entrate correnti

767.683,30

735.178,93

Totale entrate extratributarie

2.798.861,09

2.706.235,95

Tipologia 0300 - Interessi attivi
Tipologia 0400 - Altre entrate da redditi da capitale

Tra le principali entrate relative al titolo III “entrate extratributarie” si segnalano:
- Sanzioni amministrative del Codice della Strada (art. 208)
L'andamento del gettito nel corso dell'anno è risultato in diminuzione rispetto a quello degli anni precedenti come
risulta dalla seguente tabella:
Sanzioni amministrative

2014

2015

2016

2017

Accertamenti

103.238,87

178.035,86

155.360,41

246.598,27

Riscossioni

103.238,87

102.343,52

110.731,03

141.912,11

Si precisa che dall’anno 2015 gli accertamenti sono al lordo del “Fondo crediti di dubbia esigibilità”, così come
previsto dai nuovi principi contabili.
Il 50% del gettito è stato destinato al miglioramento della segnaletica stradale, per potenziamento attività di
controllo e per il miglioramento della circolazione stradale compresi gli utenti deboli, come previsto dall’art. 208
del Codice della strada.
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- Mense scolastiche
Il servizio è stato istituito nell’anno 2010 e come si evince dal progressivo incremento degli importi è in costante
potenziamento:
Mense scolastiche

2014

2015

2016

2017

Accertamenti

161.673,00

198.461,40

231.466,80

280.907,40

Riscossioni

156.309,03

192.866,05

219.884,99

256.907,41

- COSAP (Canone occupazione spazi ed aree pubbliche)
COSAP

2014

2015

2016

2017

Accertamenti

82.895,87

111.382,34

128.889,76

90.372,12

Riscossioni

82.895,87

111.382,34

108.608,68

91.394,31

-Proventi dei fitti di immobili comunali
L’incremento degli introiti degli affitti dal 2015 è dovuto un diverso modo di contabilizzare i fitti degli alloggi
comunali gestite dall’Aler.
Fitti immobili comunali

2014

2015

2016

2017

Accertamenti

13.145,11

155.075,36

224.169,80

254.271,58

Riscossioni

17.453,65

155.075,36

219.114,65

255.432,99

2.2.4.4 Le Entrate in conto capitale
Gli accertamenti di entrata del Titolo IV per l’anno 2017, confrontati con quelli di due anni precedenti, sono
riportati nella tabella che segue:
Entrate da alienazioni e trasferimenti di capitale
PROVENTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI

Importo 2015

Importo 2016

Importo 2017

58.802,52

290.200,00

99.500,00

0,00

0,00

0,00

21.370,00

44.545,00

5.472,00

2.300,58

0,00

2.107,20

27.308,76

68.466,12

3.976,10

TRASFERIMENTI STATALI PER INVESTIMENTI

146.464,02

31.391,27

0,00

TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE

350.693,00

338.865,00

50.432,22

TRASFERIMENTI DA PROVINCIA PER INVESTIMENTI

0,00

0,00

0,00

TRASFERIMENTI DA COMUNITA’ MONTANA PER
INVESTIMENTI

0,0,0

4.691,24

33.500,00

TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI LOCALI

0,00

0,00

26.813,29

433.224,39

286.168,77

468.621,60

0,00

0,00

0,00

92.134,56

0,00

73.193,03

1.132.297,83

1.066.343,40

763.615,44

ALIENAZIONE DI BENI MOBILI
ALIENAZIONI DI IMMOBILI
ALIENAZIONI DI ABITAZIONI
CESSIONE DIRITTI DI SU IMMOBILI

PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE
PROVENTI CONDONO EDILIZIO
TRASFERIMENTI DA PRIVATI PER INVESTIMENTI
Totali

2.2.4.5 Le Entrate per accensioni di prestiti
Con riferimento al titolo VI, infine, si segnala che è stata contabilizzata la quota di €. 312.689,18 di un
finanziamento regionale a rimborso, senza interessi, attivato nel 2016 per i lavori di adeguamento e ristrutturazione
scuola primaria “Bachelet”. Inoltre si è fatto ricorso ad una devoluzione di quota residua di mutuo precedentemente
acceso, per un importo di € 74.617,20, destinandola a interventi su scuole primarie.
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2.2.5 L'Analisi della Spesa
Con riferimento alla spesa la tabella seguente riepiloga l’andamento nell’esercizio 2017 per ciascun titolo:
Titoli e Descrizione

Assestato

Disavanzo di
Amministrazione
1 - Spese Correnti
2 - Spese in Conto Capitale
3 - Spese per Incremento di
Attività Finanziarie
4 - Rimborso di Prestiti
5 - Chiusura Anticipazioni da
Istituto Tesoriere/Cassiere
7 - Spese per Conto Terzi e
Partite di Giro
TOTALE

Impegnato

Minori
Spese

F.P.V.

Pagato

Da riportare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.361.973,06

12.904.843,71

501.530,61

1.955.598,74

10.923.116,30

1.981.727,41

5.449.442,01

2.318.737,76

2.723.737,48

406.966,77

1.970.957,92

347.779,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

667.732,35

666.551,87

0,00

1.180,48

613.983,87

52.568,00

500.000,00

0,00

0,00

500.000,00

0,00

0,00

3.725.253,00

2.097.797,40

0,00

1.627.455,60

1.820.958,24

276.839,16

25.704.400,42 17.987.930,74

3.225.268,09

4.491.201,59 15.329.016,33

2.658.914,41

Confronto degli impegni della spesa corrente suddivisa per Missioni anni 2016 / 2017:
Missioni
1

Servizi istituzionali, generali e di gestione

3

Ordine pubblico e sicurezza

4

Istruzione e diritto allo studio

5
6

2016

2017

3.675.560,21

3.501.038,60

574.556,70

581.368,44

1.975.332,99

2.005.494,28

Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

373.450,15

401.047,09

Politiche giovanili, sport e tempo libero

394.680,09

213.871,92

Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
9
dell’ambiente
10 Trasporti e diritto alla mobilita’

373.422,68

405.680,17

2.439.066,28

2.432.262,13

850.305,86

869.783,01

56.286,00

63.999,00

2.471.351,29

2.290.837,06

13 Tutela della salute

12.385,51

8.456,13

14 Sviluppo economico e competitività

88.534,91

89.250,23

15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

35.698,66

40.428,37

5.555,23
13.326.186,56

1.327,28
12.904.843,71

8

11 Soccorso civile
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche
TOTALI

Per conoscere l'entità dei fattori produttivi di carattere corrente acquisiti nel corso dell’esercizio è opportuno
procedere all'analisi per macroaggregati della spesa corrente (Titolo I) e della spesa in conto capitale (Titolo II),
come riportata nelle seguenti tabelle:
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Macroaggregati Spesa corrente
101 - Redditi da lavoro dipendente

Pag. 30

Impegni 2016
3.192.301,86

Impegni 2017
3.135.583,10

235.124,54

223.731,17

103 - Acquisto di beni e servizi

6.916.185,59

6.906.267,12

104 - Trasferimenti correnti

2.116.570,86

1.883.458,95

238.394,07

209.835,38

0

0

109 - Rimborsi e poste correttive delle entrate

164.376,27

213.193,86

110 - Altre spese correnti

463.233,37

332.774,13

TOTALE

13.326.186,56

12.904.843,71

Macroaggregati Spesa conto capitale

Impegni 2016

102 - Imposte e tasse a carico dell'ente

107 - Interessi passivi
108 - Altre spese per redditi da capitale

201 - Tributi in conto capitale a carico dell'ente

Impegni 2017
0

0

2.123.956,82

2.299.729,76

19.016,00

19.008,00

204 - Altri trasferimenti in conto capitale

0

0

205 - Altre spese in conto capitale

0

0

TOTALE

2.142.972,82

2.318.737,76

202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
203 - Contributi agli investimenti

2.2.5.1 L'Analisi della spesa per indici
Per migliorare la capacità informativa dei dati di spesa esposti in bilancio è opportuno ricorrere all'analisi dei
seguenti indicatori di carattere generale:
- Rigidità della spesa corrente
Misura l'entità delle spese fisse (personale e interessi passivi Mutui/Boc) in rapporto con il totale delle spese
correnti, evidenziando il grado di discrezionalità delle possibilità di spesa nel breve periodo
INDICE DI RIGIDITA' DELLA SPESA
CORRENTE
Rigidità della spesa corrente =

Personale + Interessi passivi
Titolo I Spesa

2014

2015

2016

2017

25,97%

24,51%

25,88%

25,92%

Si evidenzia un leggero incremento, rispetto all’anno precedente, dell’indice di rigidità della spesa corrente.
- Incidenza degli interessi passivi sulle spese correnti
Misura la rigidità di spesa corrente connessa alle politiche di investimento poste in essere nei precedenti anni. La
sua modifica è connessa ad interventi di natura strutturale sul debito.
INDICE DI INCIDENZA DEGLI INTERESSI PASSIVI
SULLE SPESE CORRENTI

2014

2015

2016

2017

Incidenza interessi passivi sulle spese correnti = Interessi passivi
Titolo I spesa

2,07%

1,99%

1,79%

1,63%

Si evidenzia un progressivo decremento dell’incidenza degli interessi passivi sulle spese correnti.
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- Incidenza delle spese del personale sulle spese correnti
Misura la rigidità di spesa corrente relativa alla spesa per il personale.

INDICE DI INCIDENZA DELLE SPESE DEL
PERSONALE SULLE SPESE CORRENTI
Incidenza del personale sulle spese correnti =

Personale
Titolo I spesa

2014

2015

2016

2017

22,44%

23,89%

23,96%

24,30%

Si evidenzia un lieve incremento dell’incidenza delle spese del personale sulle spese correnti dovuto alla riduzione
delle spese correnti.
- Spesa corrente pro-capite
Misura la spesa dell'ente per attività ordinaria, rapportata al numero dei cittadini.
INDICE DI SPESA CORRENTE PRO CAPITE
Spesa corrente pro-capite =

Titolo I spesa
N° abitanti

2014

2015

2016

2017

642,20

598,76

592,01

579,99

Si evidenzia un costante decremento dell’indice di spesa corrente pro-capite.

- Spesa in conto capitale pro-capite
Misura la spesa dell'ente per investimento, rapportata al numero dei cittadini.
INDICE DI SPESA IN CONTO CAPITALE PRO
CAPITE
Spesa in c/capitale pro capite =

Titolo II spesa
N° abitanti

2014

2015

2016

2017

63,77

85,89

95,20

104,21

Si evidenzia un costante incremento rispetto agli anni precedenti dell’indice di spesa per investimenti pro-capite.
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2.3 L'Indebitamento
L’indebitamento è stato oggetto di particolare monitoraggio da parte dell’ente che, a tal riguardo, ha cercato di
porre in essere una politica degli investimenti nel rispetto dei limiti di legge imposti dal D. Lgs. 267/2000.
Sotto il profilo strutturale, il ricorso al credito si ripercuote sul bilancio dell’ente per tutta la durata del periodo di
ammortamento del finanziamento, e le relative quote di interesse devono trovare copertura in bilancio attraverso la
riduzione delle spese correnti o con un incremento delle entrate correnti.
L'intera attività di acquisizione delle fonti è stata predisposta cercando di minimizzare l'impatto in termini di
maggiore spesa futura, nell’anno 2017 è stata contabilizzata la quota di €. 312.689,18 di un finanziamento regionale
a rimborso, senza interessi, attivato nel 2016 per i lavori di adeguamento e ristrutturazione scuola primaria
“Bachelet”. Inoltre si è fatto ricorso ad una devoluzione di quota residua di un mutuo precedentemente acceso, per
un importo di € 74.617,20, destinandola a interventi su scuole primarie
Descrizione / anno
Residuo debito inizio anno
Nuovi Prestiti
Prestiti Rimborsati
Estinzioni anticipate

Residuo debito fine anno

2014
7.572.493,45
0,00
718.506,50
0,00
6.853.986,95

2015
6.853.986,95
0,00
685.895,20
0,00
6.168.091,75

2016
6.168.091,75
104.229,73
653.870,29
0,00
5.618.451,19

2017
5.618.451,19
312.689,18
666.551,87
0,00
5.264.588,50

2.3.1 La Capacità di indebitamento residua al 31.12.2017
La capacità di indebitamento costituisce un indice sintetico di natura giuscontabile che limita le possibilità di
indebitamento.
A tal riguardo, la normativa vigente prevede il divieto di contrazione di nuovi mutui se l'importo annuale degli
interessi riferiti a nuove forme di indebitamento, sommato agli interessi per mutui precedentemente contratti ed a
quelli derivanti da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207 del TUEL, al netto dei contributi statali e regionali in
conto interessi, supera il 10% delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo
anno precedente quello in cui viene deliberata l'assunzione dei mutui.
Nella tabella sottostante è riportato il calcolo della capacità di indebitamento residuo alla data del 31/12/2017.
CAPACITA' DI INDEBITAMENTO

Importi

Titolo I° (rendiconto 2016)
Titolo II° (rendiconto 2016)
Titolo III° (rendiconto 2016)
Totale entrate correnti - Rendiconto 2016

12.136.902,24
741.714,11
2.798.861,09
15.677.477,44

Limite di impegno di spesa per interessi passivi (10%)
Quota interessi su mutui e Boc in ammortamento al
31/12/2017
Quota interessi su Fideiussioni anno 2017
Totale interessi e fideiussioni
Incidenza percentuale sulle entrate correnti
Quota impegnabile per interessi su nuovi mutui

1.567.747,74

209.835,38
35.909,64
245.745,02
1,57%
1.322.002,72
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2.3.2 Analisi dell’indebitamento
Di seguito, viene esposta un’analisi dell’indebitamento dell’ente, realizzata mediante degli indicatori su un arco
temporale di sei anni, dal 2012 al 2017, rappresentati anche in forma grafica:
Trend del debito rapportato al patrimonio netto dell'ente
Descrizione / anno
Indebitamento

2012

2013

8.578.757,61

2014

7.572.493,45

2015

6.853.986,95

2016

6.168.091,75

2017

5.618.451,19

5.264.588,50

Patrimonio netto
59.165.155,56 59.008.312,95 59.028.425,86 58.961.150,27 80.946.569,96
Nel 2016 il Patrimonio netto è stato rivalutato con i nuovi criteri del D.lgs 118/2011

82.233.176,79

Raffronto assunzione mutui-BOC / Investimenti
Descrizione / anno
Impegni per investimenti
Assunzione Mutui-Boc
% mutui su investimenti

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1.667.332,98 1.405.413,00 1.465.243,02 1.944.674,32 2.142.972,82 2.318.737,76
0,00

0,00

0,00

0,00

104.229,73

387.306,38

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

4,86%

16,70%
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Rapporto interessi Mutui-BOC / Spesa corrente
Descrizione / anno
Interessi Mutui-Boc
Spesa corrente
% interessi su spesa corrente

2012
446.108,52

2013
340.661,95

2014
305.338,88

2015
270.189,26

2016
238.394,07

2017
209.835,38

13.949.350,07 14.256.651,37 14.755.880,55 13.556.489,00 13.326.186,56 12.904.843,71
3,20%

2,39%

2,07%

1,99%

1,79%

1,63%

Rapporto Rimborso capitale / interessi Mutui-BOC
Descrizione / anno
Rimborso capitale mutui/boc
Interessi mutui/boc

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2.419.056,31

1.006.264,16

718.506,50

685.895,20

653.870,29

613.983,87

446.108,52

340.661,95

305.338,88

270.189,26

238.394,07

209.835,38

Totale ammortamento mutui
2.865.164,83 1.346.926,11 1.023.845,38
956.084,46
892.264,36
823.819,25
L’importo del rimborso capitale anno 2012 comprende la quota di estinzione anticipata mutui per €.1.331.061,24
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3. I PARAMETRI DI DEFICIT STRUTTURALE
L'articolo 228 del D.Lgs. n. 267/2000, al comma 5 e seguenti, prevede che "al Conto del bilancio sono annesse la
tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale...".
Si tratta di una disposizione che assume una valenza informativa di particolare rilevanza finalizzata ad evidenziare
difficoltà tali da delineare condizioni di pre-dissesto finanziario e, come tale, da tenere sotto controllo.
Con decreto del Ministero dell’Interno del 18 febbraio 2013 sono stati fissati i parametri obiettivi di riferimento.
Nelle tabelle seguente si riportano i risultati dei parametri applicati al nostro Ente per l’anno 2017

1

Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore
assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile
si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento)

RISULTATO CONTABILE DI GESTIONE NEGATIVO (con avanzo di
amministrazione applicato per spese di investimento)
ENTRATE CORRENTI
PERCENTUALE

Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di
competenza e relative ai titoli I e III, con l’esclusione delle risorse a titolo di
2 fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n.23
del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1,comma 380 della legge 24
dicembre 2013 n.228,superiori al 42 per cento dei valori di accertamento delle
entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a
titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo solidarietà;
RESIDUI ATTIVI DI NUOVA FORMAZIONE
ENTRATE PROPRIE (al netto delle entrate per addizionale IRPEF)
PERCENTUALE

Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui
al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento ,ad esclusione eventuali residui
da risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del
3
decreto legislativo n.23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo
1,comma 380 della legge 24 dicembre 2013 n.228,rapportata agli accertamenti
della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione
degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di
riequilibrio o di fondo solidarietà;
RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE
ENTRATE PROPRIE
PERCENTUALE
Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per
cento degli impegni della medesima spesa corrente
RESIDUI PASSIVI DI NUOVA FORMAZIONE
SPESE CORRENTI
PERCENTUALE
4

5

Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle
spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di
cui all’articolo 159 del TUEL

NEGATIVO

NO
16.390.225,77

NEGATIVO

2.779.360,01
14.071.102,76
19,75%

NEGATIVO

1.619.357,02
14.071.102,76
11,51%

NEGATIVO
2.204.808,69
12.904.843,71
17,09%

NEGATIVO
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Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume
complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40
6
per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i
comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i
29.999 abitanti; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché di
altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di
tali contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro;
SPESE PER IL PERSONALE
ENTRATE CORRENTI
PERCENTUALE

Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al
150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato
7 contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che
presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto
del limite di indebitamento di cui all’articolo 204 del tuoel, con le modifiche di
cui all'art 8,comma 1 della legge 12 novembre 2011, n. 183 , a decorrere dall' 1
gennaio 2012;
CONSISTENZA DEI DEBITI DI FINANZIAMENTO
RISULTATO CONTABILE DI GESTIONE
ENTRATE CORRENTI
PERCENTUALE

8

Consistenza dei debiti fuori bilancio formatisi nel corso dell'esercizio superiore
all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti (l'indice si
considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre anni)

DEBITI FUORI BILANCIO 2017
ENTRATE CORRENTI ANNO 2017
DEBITI FUORI BILANCIO 2016
ENTRATE CORRENTI ANNO 2016
DEBITI FUORI BILANCIO 2015
ENTRATE CORRENTI ANNO 2015
Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate
superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti
ANTICIPAZIONI DI TESORERIA
ENTRATE CORRENTI
PERCENTUALE
9

10

Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all’art. 193 del
tuoel con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di
amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando
quanto previsto dall’arti

AVANZO DI AMM.NE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE DESTINATO ALLA
SALVAGUARDIA DI CUI ALL’ART. 193 DEL TUEL
SPESE CORRENTI
PERCENTUALE

Si evidenzia come tutti i parametri obiettivi per l’anno 2017 risultino negativi.
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NEGATIVO

3.433.598,85
16.390.225,77
20,95%

NEGATIVO

5.264.588,50
-1.573.522,47
16.390.225,77
32,12%

NEGATIVO
6.576,69
16.390.225,77
107.775,69
15.677.477,44
172.047,10
14.876.685,54

NEGATIVO
0,00
16.390.225,77
0,00%

NEGATIVO

0,00
12.904.843,71
0,00%
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In occasione del rendiconto 2017, gli enti locali devono predisporre una seconda tabella, avente
valore conoscitivo, riportante i nuovi indicatori che dovrebbero diventare definitivi una volta
terminato il periodo di osservazione.
PARAMETRI PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI LOCALI STRUTTURALMENTE DEFICITARI
Articolo 242 del T.U.E.L. - Nuovo sistema parametrale

Rendiconto esercizio 2017
Parametro

Soglia

P2

Tipologia indicatore
1.1 Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo,
personale e debito) su entrate correnti
2.8 Incidenza degli incassi delle entrare proprie
sulle previsioni definitive di parte corrente

P3

3.2 Anticipazioni chiuse solo contabilmente

P4

P1

Valore

Rispettato

rispettato se <=di 47

25,83

X

rispettato se >=di 26

68,11

X

rispettato se <= di 0,00

0,00

X

10.3 Sostenibilità debiti finanziari
12.4 Sostenibilità disavanzo effettivamente a
carico dell'esercizio

rispettato se <= di 15

5,35

X

rispettato se <= di 1,20

0,00

X

rispettato se <= di 1,00

0,04

X

P7

13.1 Debiti riconosciuti e finanziati
13.2 + 13.3 Debiti in corso di riconoscimento +
Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento

rispettato se <= di 0,60

0,00

X

P8

Effettiva capacità di riscossione

rispettato se >= di 55

80,13

X

P5
P6
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4. I CONTROLLI SPECIFICI EX LEGE
Nell’ambito della propria attività di verifica l’ufficio di controllo interno non si è limitato a riscontrare gli equilibri
finanziari ed il rispetto degli obiettivi programmatici della gestione, ma ha, nel rispetto di quanto previsto da varie
disposizioni legislative, ottemperato ad alcuni adempimenti di legge, quelli riguardanti la verifica:
•
•
•
•
•
•
•

del rispetto dei vincoli di finanza pubblica
delle procedure di acquisto di beni e servizi
degli incarichi per studi, ricerche e consulenze
delle spese del personale
sulla tempestività dei pagamenti
delle spese di rappresentanza
controllo successivo di regolarità amministrativa

Nei paragrafi che seguono analizzeremo singolarmente ciascuno di essi.

4.1 La verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica anno 2017

Equilibrio Finale di Competenza
La legge n. 208 del 2015, la legge di Stabilità per il 2016, ha disposto il superamento del Patto di Stabilità
sostituendolo con un meccanismo di pareggio di bilancio ispirato alla Legge 243 del 2012, prevedendo un
unico obiettivo costituito dall’equilibrio tra entrate e spese finali in termini di sola competenza.
La differenza tra tali entrate e spese deve risultare non negativa; tale saldo è considerato rappresentativo ai
fini dell’indebitamento netto nazionale, in linea con gli equilibri di finanza pubblica richiesti dall’Unione
Europea.
Le modifiche successivamente introdotte alla Legge 243/2012 hanno ridimensionato fortemente i vincoli
che tale legge aveva normato; non è più richiesto il raggiungimento dei quattro vincoli inizialmente
stabiliti, di cassa e di competenza della parte corrente e parte capitale delle entrate e spese finali, ma rimane
il solo obiettivo rappresentato dal valore non negativo in termini di competenza del saldo tra entrate e spese
finali. Il principio richiede che vi sia equilibrio tra entrate finali (primi 5 Titolo di Entrata del bilancio) e
spese finali (primi 3 Titoli di spesa del bilancio); la differenza tra i 2 macroaggregati (E-S) non può essere
negativa. Viene altresì specificato che è concesso non considerare all’interno dei conteggi ai fini delle
entrate e spese finali il Fondo crediti di dubbia esigibilità e i Fondi spese e rischi futuri destinati a confluire
nel risultato di amministrazione.
Per il 2017 è stabilito che rientrino all’interno del prospetto di calcolo degli equilibri finali di competenza
sia il Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente che in conto capitale, sia in entrata che in spesa, al
netto della quota rinveniente dal ricorso all’indebitamento. Tale equilibrio è affiancato ad una serie di altri
vincoli imposti dalla contabilità pubblica.
Il Comune di Lumezzane ha ampiamente rispettato il vincolo negli equilibri imposto dalla normativa. Si
ricorda che le entrate con destinazione vincolata che non vengono utilizzate nell’anno di accertamento,
confluiscono nell’avanzo vincolato di amministrazione e contemporaneamente generano margine nel saldo
tra entrate finali e spese finali in termini di competenza.
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MONITORAGGIO DELLE RISULTANZE DEL SALDO DI FINANZA PUBBLICA AI SENSI DEL COMMA 469 DELL'ARTICOLO 1
DELLA LEGGE 11/12/2016, N. 232 (LEGGE DI BILANCIO 2017)
CITTA' METROPOLITANE - PROVINCE - COMUNI
Sezione 1
Previsioni di competenza

SALDO TRA ENTRATE FINALI E SPESE FINALI IN TERMINI DI COMPETENZA

2017
(a)

(1)

Dati gestionali
(stanziamenti
FPV/accertamenti e impegni)
al 31/12/2017
(b)

A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da
entrate finali) (2)

(+)

509.940,44

509.940,44

A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto della quota finanziata da
debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (2)

(+)

593.130,87

593.130,87

A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente
dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente (2)

(-)

0,00

38.811,47

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 - A3)

(+)

1.103.071,31

1.064.259,84

B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

(+)

13.037.843,62

13.259.105,92

C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica

(+)

447.547,54

424.883,89

D) Titolo 3 - Entrate extratributarie

(+)

2.717.972,26

2.706.235,95

E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale

(+)

857.985,74

763.615,44

F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

(+)

731,38

731,38

(+)

1.751.528,90

1.751.528,90

H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato

(+)

14.860.442,45

12.904.843,71

H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (2)

(+)

501.530,61

501.530,61

H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (4)

(-)

1.461.046,46

H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione) (5)

(-)

0,00

H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (5)

(-)

2.521,19

H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4H5)

(-)

13.898.405,41

13.406.374,32

I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato

(+)

2.725.704,53

2.318.737,76

I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020
quota finanziata da entrate finali) (2)

(+)

2.723.737,48

2.723.737,48

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (4)

(-)

0,00

I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (5)

(-)

0,00

I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)

(-)

5.449.442,01

5.042.475,24

L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria

(-)

0,00

0,00

M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI (3)

(-)

0,00

0,00

568.833,33

1.521.511,76

0,00

0,00

568.833,33

1.521.511,76

G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI

(3)

N) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA
PUBBLICA (N=A+B++C+D+E+F+G-H-I-L-M)

O) OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2017
P) DIFFERENZA TRA IL SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI E OBIETTIVO DI SALDO
FINALE DI COMPETENZA (N-O) (6)
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4.2 Relazione sugli acquisti di beni e servizi secondo il sistema delle convenzioni Consip anno 2017
4.2.1 Quadro normativo di riferimento
La normativa attribuisce al Servizio di Controllo di Gestione le funzioni di “sorveglianza e controllo” e le funzioni
di rendicontazione.
Annualmente il Servizio Controllo di Gestione sottopone all’organo di direzione politica una relazione riguardante i
risultati, in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso l'attuazione di quanto previsto dalla legge. Tale
relazione verrà, in seguito, pubblicata sul sito Internet del Comune e inviata al Ministero dell’economia e delle
finanze.
L’art. 26 della legge 23 dicembre 1999 n.488 prevede che il Comune, in caso di acquisto di beni e servizi, deve
ricorrere alle convenzioni Consip, oppure, in alternativa, in caso di acquisti effettuati direttamente, debba
utilizzarne i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi.
Le convenzioni Consip sono contratti stipulati tra la Consip S.p.A. ed imprese che risultano vincitrici di appositi
bandi di gara. Il Comune può anche utilizzare procedure telematiche, disciplinate dal D.P.R. n.101/2002: la gara
telematica ed il mercato elettronico.
La legge prevede che l’acquisto diretto di beni e servizi per i quali è presente una convezione Consip, senza il
ricorso a questa, sia causa di responsabilità amministrativa e di danno erariale, quest’ultimo pari alla differenza tra
il prezzo previsto nella convenzione e quello, se superiore, indicato nel contratto d’acquisto.
I provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche deliberano di procedere in modo autonomo a singoli acquisti
di beni e servizi sono trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, per l'esercizio delle
funzioni di sorveglianza e di controllo; il dipendente che ha sottoscritto il contratto allega un’apposita dichiarazione
sostitutiva attestante il rispetto del comma 3 dell’art.26 Legge 488/99 come modificato con la Legge 191/2004.
Nel corso dell’anno 2012 sono state apportate rilevanti modifiche e integrazioni alla normativa di settore in tema di
acquisizioni di beni e servizi.
In particolare il disposto dell’art.7 del D.L. 52/2012, convertito nella Legge 94/2012, che ha modificato i commi
449 e 450 della Legge 296/2006, introducendo l’obbligo, per gli acquisti di beni e servizi inferiori alla soglia di
rilievo comunitario, del ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) ovvero ad altri
mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 DPR 207/2010, ovvero al sistema telematico messo a disposizione
dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure.
La legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) ha ulteriormente modificato la disciplina sugli acquisti rafforzando, a
decorrere dal 1° gennaio 2016, il ricorso alle convenzioni attraverso differenti modalità, come in particolare la
limitazione delle deroghe all’obbligo di approvvigionarsi tramite le convenzioni per le categorie merceologiche
previste dall’art. 1 c. 7 del D.L. 95/2012 e alle quali viene comunque imposto un limite di prezzo, che deve essere
inferiore di almeno il 10% rispetto ai corrispettivi risultanti dalle convenzioni ed accordi quadro. Per talune
categorie merceologiche tale limite è stato fissato inferiore ad almeno il 3%.
Nel triennio 2017-2019 per le categorie merceologiche previste dall’art. 1 c. 7 del D.L. 95/2012 non è più possibile
procedere ad affidamenti extra Consip o alla CUC regionale neppure in presenza degli sconti sopra riportati.
La legge di stabilità 2016 ha, inoltre, stabilito che gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai 1.000 euro
potranno essere acquistati "senza" ricorrere al MEPA o alla CUC regionale bensì ricorrendo alle tradizionali
procedure d’acquisto.

4.2.2 Procedure operative di attuazione
Il Comune di Lumezzane, per dare concreta attuazione alle disposizioni normative sopra richiamate, ha individuato,
le procedure operative da seguire nell’attività di acquisto di beni e servizi.
Il Segretario – Direttore Generale del Comune di Lumezzane, con comunicazioni del 4/09/2012 e del 27/09/2012,
ha divulgato gli indirizzi operativi per l’applicazione delle nuove norme contenute nell’art.1 del D.L.95/2012
convertito in Legge 135/2012, specificando tutti gli adempimenti da compiere per gli acquisti di beni e servizi e le
diciture da inserire nelle relative determine.
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In particolare, sono state individuate quattro diverse tipologie di provvedimenti:
a) Beni e servizi acquistati con convenzioni Consip o di altre centrali di committenza: in questo caso le
determinazioni di acquisto vanno inviate al Servizio di Controllo di Gestione, in quanto necessarie alla
predisposizione della relazione annuale prevista dall’art.26;
b) Beni e servizi acquistati con MePA o altri mercati elettronici P.A.: va allegata la dichiarazione sostitutiva
attestante il rispetto dell’art. 26 Legge 488/99 come modificato con la Legge 191/2004 ed inviata copia della
determina al Servizio Controllo di Gestione;
c) Beni e servizi acquistati in “modo autonomo” nel rispetto dei parametri di convenzioni attive
Consip/altre centrali di committenza: il caso si verifica quando pur esistendo una convenzione Consip o di
altre centrali di committenza, il Responsabile dell’acquisto decide di procedere autonomamente, mediante
trattativa privata diretta, gara ufficiosa o gara ad evidenza pubblica. In questo caso l’art.26, comma 3, obbliga
ad usare comunque come riferimento massimo della gara i parametri di prezzo-qualità individuati nella
convenzione attiva; copia della determinazione è inviata al Controllo di Gestione con allegata la dichiarazione
sostitutiva attestante il rispetto dell’art. 26 Legge 488/99 come modificato con la Legge 191/2004;
d) Beni e servizi non presenti “oggettivamente” in convenzioni Consip/altre centrali di committenza e sul
MePA/altri mercati elettronici P.A.: in questo caso non sussistono obblighi di utilizzare i parametri prezzi
qualità, va comunque allegata la dichiarazione sostitutiva attestante il rispetto dell’art. 26 Legge 488/99 come
modificato con la Legge 191/2004 ed inviata copia della determina al Servizio Controllo di Gestione. Inoltre
tutti i contratti, capitolati fogli patti e condizioni o lettere di invito, dovranno contenere la clausola di recesso,
prevista in caso di successive attivazione di convenzioni Consip con parametri migliorativi rispetto ai contratti
stipulati.
In data 25/02/2016 la Segreteria generale ha trasmesso ai tutti gli uffici una circolare con le disposizioni previste
per le nuove fasce di importo e per alcune particolari tipologie di acquisto di beni e servizi dopo l’entrata in vigore
della Legge 208/2015.

4.2.3 Gli acquisti del 2017
Il totale degli acquisti di beni e servizi effettuati dal Comune di Lumezzane nel corso dell’anno 2017 sopra la soglia
dei 1.000 euro e senza considerare le tipologie di spesa per le quali non è ipotizzabile l’attivazione di convenzioni
da parte di Consip (compensi agli amministratori e revisori, piccoli acquisti economali, incarichi fiduciari etc),
ammontano ad €. 2.740.363,20 cosi distinti:
Tipologia Acquisti

Impegni 2017

%

Acquisti attraverso Convenzioni Consip

114.815,88

4,19%

Acquisti attraverso Convenzioni ARCA Regione Lombardia

502.383,67

18,33%

1.748.327,95

63,80%

132.430,56

4,83%

7.500,00

0,27%

234.905,14

8,57%

2.740.363,20

100,00%

Acquisti attraverso Sintel ARCA Regione Lombardia
Acquisti attraverso MePA - Consip (ODA-RDO)
Acquisti autonomi in presenza di Convenzioni Consip
Acquisti autonomi in assenza di Convenzioni Consip
Totale
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Nel corso del 2017 sono state utilizzate n. 11 volte le Convenzioni Consip, di cui 5 già attivate negli anni
precedenti e 6 attivate nell’anno.
In complesso, gli acquisti di beni e servizi effettuati nel 2017 attraverso le Convenzioni Consip ammontano ad €.
114.815,88 come riepilogato nella seguente tabella:
Descrizione acquisto

Convenzione

Importo

Prestazione dei servizi di telefonia mobile 6

già attivata

2.438,95

Telefonia fissa 4

già attivata

20.077,06

Fornitura servizio sostitutivo di mensa mediante buono pasto
elettronico Edizione 7 Lotto 1

già attivata

42.285,29

Fornitura di carburante mediante Fuel Card

già attivata

18.631,28

già attivata

725,12

nuova Convenzione

411,24

nuova Convenzione

18.529,92

nuova Convenzione

1.914,22

nuova Convenzione

532,51

nuova Convenzione

262,79

nuova Convenzione

9.007,50

Apparecchiature Multifunzione 24 - noleggio fotocopiatrice
Kyocera TASKalfa 3501i
Apparecchiature Multifunzione 26 - noleggio fotocopiatrice
Kyocera TASKalfa 3501i
Fornitura in acquisto n. 1 autoveicolo Alfa Romeo Giulietta con
allestimento e scritte per Polizia Locale
Stampanti 15 - Lotto 3 Fornitura di n. 1 stampante laser di rete
A3/A4 B/N e da Lotto 4 n. 3 stampanti laser di rete A3/A4 colori
Stampanti 15 Lotto 3 - Fornitura di n. 1 stampante laser di rete
A3/A4 B/N
Stampanti 15 Lotto 2- Fornitura di n. 2 stampante laser di rete
A3/A4 B/N
PC Desktop 15 - Lotto 2. Fornitura n. 16 personal computer
comprensivi di monitor 21,5

Totale

114.815,88

Sono inoltre state utilizzate le Convenzioni di Arca Lombardia per 3 volte per un importo complessivo di €.
502.383,67 come di seguito riportato:

Descrizione acquisto

Importo

Fornitura di carta in risme VI edizione
Fornitura di energia elettrica edizione 4 lotto 2 enti locali - illuminazione
pubblica. Periodo: 01/01/2017 – 03/10/2017
Fornitura di energia elettrica edizione 4 lotto 2 enti locali - immobili
comunali. Periodo: 01/01/2017 – 03/10/2017
TOTALE

3.186,95
225.833,83
273.362,89
502.383,67
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Nell’esercizio 2017 solo in una occasione si è proceduto autonomamente pur in presenza di una Convenzioni
Consip attiva:
“Affidamento servizio di medico competente e sorveglianza sanitaria ai sensi del D.lgs. 81/2008”.
A seguito di un’indagine di mercato è stata individuata la ditta Med-Line srl quale miglior ditta a cui affidare il
servizio, successivamente attraverso la Piattaforma Sintel è stata richiesta alla ditta stessa, un’offerta migliorativa
rispetto ai prezzi della Convenzione Consip attiva.
Con determina R.G. n. 181 del 25/03/2017 è stato affidato il servizio alla ditta Med-Line Srl per il periodo
27/03/2017 – 27/03/2019; alla determina è stata allegata la dichiarazione sostitutiva attestante il rispetto dell’art. 26
Legge 488/99 come modificato con la Legge 191/2004.
Dalla seguente tabella si evidenziano i ribassi dell’offerta della ditta Med- Line rispetto ai prezzi della Convenzione
Consip ed i risparmi ottenuti nell’anno 2017:

Descrizione
Canone annuo medico competente

Convenzione
Consip

Offerta
Med-Line

Risparmio
unitario

N.

Risparmio
complessivo

1.029,99

900,00

129,99

1

129,99

Visite mediche idoneità
Visite mediche verifiche sostanze
alcoliche e/o psicotrope

40,00

24,00

16,00

40

640,00

65,00

24,00

41,00

3

123,00

Visite oculistiche

37,50

33,00

4,50

10

45,00

Visite ORL

37,50

25,00

12,50

0

0,00

Audiometria

16,50

14,00

2,50

5

12,50

Spirometria

19,00

17,00

2,00

10

20,00

Emocromo

2,50

2,00

0,50

5

2,50

analisi varie

2,00

1,50

0,50

30

15,00

piobemia

12,50

10,00

2,50

3

7,50

carbossi

2,50

2,00

0,50

3

1,50

Visita ergoftalmologica

17,50

10,00

7,50

3

22,50

Visita Tossicologica

65,00

48,00

17,00

3

51,00

Totale Risparmio

970,49

4.2.4 I risparmi conseguiti
L’adesione alle convenzioni Consip, per l’acquisto di beni e servizi, ha senza dubbio determinato dei risparmi da
parte dell’Ente.
Nella seguente tabella sono analizzate tutte le convenzioni Consip utilizzate nell’anno 2017, evidenziando, dove
possibile, il risparmio conseguito.
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Fornitore

Data di
Data
attivazione scadenza

Telecom Italia
S.p.A.

02/04/2015

Telefonia fissa 4

Telecom Italia
S.p.A.

16/09/2011

16/09/2016
(prorogata
alle stesse
condizioni
fino al
17/03/2018)

Servizio sostitutivo
di mensa – Buoni
pasto elettronici
Edizione 7.
Fornitura di
carburante con Fuel
Card 6
Apparecchiature
Multifunzione 24 –
Noleggio 60 mesi

QUI! GROUP
S.P.A.

23/03/2016

23/03/2018

Kyocera
Document
Solutions Italia

11/06/2015

11/09/2016

Apparecchiature
Multifunzione 26 –
Noleggio 60 mesi

Kyocera
Document
Solutions Italia

12/09/2016

11/02/2018

Autoveicoli in
FCA Fleet &
acquisto 8 - Lotto 3 Tenders srl.

11/12/2015

21/12/2017

Stampanti 15
Lotto 3

Kyocera
Document
Solutions Italia

31/07/2017

31/07/218

Stampanti 15
Lotto 4

Converge SpA

31/07/2017

31/07/218

Stampanti
15 Lotto 3

Kyocera
Document
Solutions Italia

31/07/2017

31/07/218

Stampanti
15 Lotto 2

Infordata SpA

31/07/2017

31/07/218

PC Desktop 15 Lotto 2

Italware Srl

30/11/2017

29/08/2018

Telefonia mobile 6
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Note sui risparmi

01/04/2018 Canone mensile Noleggio radiomobile:

categoria base
= €. 1,00
categoria intermedia = €. 2,20
Traffico al minuto:
- verso rete fissa = €. 0,010
- verso rete mobile = €. 0,017

invio sms = €. 0,0010

Kuwait Petroleum 23/10/2015 02/05/2018
Italia SpA

Canone mensile area primaria €. 9,48
Canone mensile area second. €.16,80
Tariffe fonia al minuto:
Distrettuale incluso urbane €. 0,0070
Interdistrettuale
€. 0,0086
Verso rete mobile
€. 0,0500
Internazionale Area 1
€. 0,0514
Sono stati utilizzati n. 7.686 buoni pasto elettronici
di un valore di €. 6.50 ad un prezzo di €.5,29 + iva
al 4% con lo sconto applicato del 18,56% ed un
risparmio complessivo di €. 7.686,00.
Sconto €/litro di 0,100 sul prezzo consigliato. Lo
sconto complessivo risultante dalle fatture per l’anno
2017 è stato di €. 3.299,28.
Noleggio 1 fotocopiatore A3 Kiocera Alfa 3510i con
finisher:
Canone trimestrale €. 148,59 + Iva, comprese
21.000 copie, costo copia eccedenti le 21.000
copie/trimestre pari ad €. 0,00236 +IVA
Noleggio 1 fotocopiatore A3 Kiocera Alfa 3510i:
Canone trimestrale €. 112,36 + Iva, comprese
12.000 copie, costo copia eccedenti le 12.000
copie/trimestre pari ad €. 0,00223+IVA
Acquisto n.1 autoveicolo Alfa Romeo Giulietta 1.6
JTDM prezzo di listino €. 20.600,00 iva compresa,
prezzo pagato €. 14.946,25 con un risparmio di €.
5.653,75. Costo complessivo con allestimento e
scritte personalizzate Polizia Locale €. 18.529,92.
Acquisto n. 1 Stampante Kyocera Ecosys P4040dn al
prezzo di €. 420,94 IVA compresa, miglior prezzo
trovato su internet €. 1.566,91 e quindi un risparmio
di €. 1.145,97.
Acquisto n. 3 Stampanti EPSON WF-8090DTW/e al
prezzo complessivo di €. 1.493,28 IVA compresa,
prezzo complessivo consigliato dal produttore €.
7.155,30 e quindi un risparmio di €. 5.662.02.
Acquisto n. 1 Stampante Kyocera Ecosys P4040dn con
dispositivo aggiuntivo alimentaz. carta al prezzo di €.
532,51 IVA compresa, miglior prezzo trovato su
internet €. 1.657,91 e quindi un risparmio di €.
1.125,40.
Acquisto n. 2 Stampanti Lexmark MS610DN al prezzo
complessivo di €. 262,79 IVA compresa, miglior
prezzo trovato su internet €. 763,38 e quindi un
risparmio di €. 500,59.
Acquisto di n.16 PC. Desktop Lenovo Thinkcentre
M910q completi di monitor 21,5” ad un prezzo
unitario di €. 562,97 (Iva compresa).
Sul sito
internet del produttore è indicato un prezzo unitario
di €. 884,53, risulta quindi un risparmio di €. 321,56
per PC e complessivo di €. 5.144,96.

La relazione finale è stata trasmessa al Ministero dell’economia e delle finanze in data 13/06/2018 come previsto dal
c.12 art. 11 del D.L. 98/2011 e pubblicata sul sito internet dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 26 comma 4 legge
n. 448/1999.
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4.3 Incarichi per studi, ricerche e consulenze
Nell’anno 2017 il limite massimo di spesa per gli incarichi di consulenza era del 75% del limite per l'anno 2014,
già previsto con un taglio del 20% calcolato sul 20% delle consulenze dell’anno 2009, in base all'applicazione della
disposizione di cui al comma 7 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122:
Limite massimo spesa per
Spesa per incarichi per studi, Limite massimo spesa per
Limite massimo spesa per
studi,
ricerche e consulenze
ricerche e consulenze anno studi, ricerche e consulenze studi, ricerche e consulenze
2009
anno 2013 (20% anno 2009) anno 2014 (80% anno 2013) anno 2017 (75% anno 2014)

100.079,79

20.015,96

16.012,77

12.009,57

Nell’anno 2017 è stato conferito un solo incarico per studi, ricerche e consulenze come indicato nel seguente
prospetto:
Numero incarichi per
studi, ricerche e
consulenze 2017

Spesa per studi, ricerche e
consulenze anno 2017

Percentuale di utilizzo
del limite imposto

1

4.187,04

34,86%

Si è provveduto alla verifica, sulle determinazioni di spesa per il conferimento degli incarichi, del rispetto del
suddetto limite di spesa, con attestazione da parte del Responsabile dei Servizi Finanziari e parere del collegio dei
revisori.
Essendo l’incarico conferito di importo inferiore ai 5.000 euro, non vi è stata la necessità di trasmetterlo alla
competente Sezione Regione di controllo della Corte dei Conti.

4.4 Riduzione spese del personale.
La spesa di personale sostenuta nell’anno 2017 rientra nei limiti di cui all’art.1, comma 557 e 557 quater della
Legge 296/2006 come risulta dal seguente prospetto:

Spese per il personale
Totale spese di personale lorde

Spesa media Rendiconti
2011-2013

Rendiconto 2017

3.862.783,07

3.433.598,85

Totale spese escluse

897.422,56

1.016.571,53

Spesa del personale

2.965.360,51

2.417.027,32

I prospetti relativi ai conteggi sono stati messi a disposizione del Collegio dei Revisori, i quali hanno attestato la
riduzione prevista dalla Finanziaria.
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4.5 Tempestività dei pagamenti
L’ente ha adottato e pubblicato sul sito istituzionale, ai sensi dell’art.9 della legge 3/8/2009, n.102, le misure
organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti.
Per l’anno 2017 sono stati elaborati e pubblicati: l'indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti e l'indicatore
annuale di tempestività dei pagamenti, calcolati in base alle modalità definite dall'art. 9 del DPCM 22 settembre
2014, che prevede l’elaborazione da parte di ciascuna amministrazione di un indicatore trimestrale, da pubblicare
entro il trentesimo giorno dalla conclusione del trimestre, ed annuale da pubblicare entro il 31 gennaio dell’anno
successivo a quello di riferimento.
Tali indicatori di tempestività dei pagamenti sono stati calcolati come la somma, per ciascuna fattura ricevuta, dei
giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura e la data di emissione del mandato di pagamento ai
fornitori, moltiplicata per l’importo dovuto e rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.
Ai fini del calcolo di tale indicatore rilevano tutti giorni, compresi i festivi; sono esclusi soltanto i periodi in cui la
somma era inesigibile (essendo la richiesta di pagamento oggetto di contestazione o contenzioso).

Indicatore Trimestrale per l’anno 2017
1° trimestre 2017

-12,23

2° trimestre 2017

-14,29

3° trimestre 2017

-16,65

4° trimestre 2017

-16,34

Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti anno 2017

-14,09

L’indicatore risulta negativo in caso di pagamenti avvenuti mediamente in anticipo rispetto alla data di scadenza
delle fatture e positivo in caso contrario.

4.6 Spese di rappresentanza
Il Decreto Legge n. 138/2011 ha previsto, all’art. 16, che le spese di rappresentanza sostenute dagli organi degli
enti locali siano elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto, da trasmettere alla Sezione
Regionale di controllo della Corte dei Conti e da pubblicare, successivamente all’approvazione del rendiconto, sul
sito internet dell’ente.
Il nostro ente ha provveduto a redigere il prospetto e ad allegarlo al Rendiconto dell’anno 2017 e a inviarlo alla
Corte dei Conti, attraverso la piattaforma ConTe, in data 04/6/2018.
Descrizione dell’oggetto della spesa
Fornitura di corone d’alloro

Occasione in cui la spesa è stata sostenuta
Ricorrenze civili e religiose anno
Totale delle spese sostenute

Importo della
spesa (euro)
950,00
950,00

E’ stato, inoltre, pubblicato sul Sito Internet del Comune, alla Sezione “Amministrazione trasparente – Altri
contenuti”.

Comune di Lumezzane

Referto del Controllo di Gestione anno 2017

Pag. 47

4.7 Controllo successivo di regolarità amministrativa
Il controllo per l’anno 2017 è stato effettuato con cadenza semestralmente, da un apposito gruppo di lavoro
composto dal Segretario comunale e da 4 funzionari appartenenti a servizi diversi.
Sono stati estratti, da sottoporre a controllo successivo per ogni semestre, i seguenti atti suddivisi per tipologia:
1) Per la concessione di vantaggi economici: n. 2 determine di concessione contributi
2) Per i provvedimenti ampliativi della sfera giuridica: n. 1 permesso a costruire e n. 1 pratica Ufficio Ambiente
3) Per i contratti pubblici: n. 3 affidamenti forniture o servizi.
4) Per assunzione del personale e progressioni di carriera: n. 1 procedura
5) Per la gestione del patrimonio: n. 3 pratiche cimiteriali
6) Per i controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni: n. 1 annullamento in autotutela di sanzione
7) Per la gestione delle spese: n. 3 liquidazioni
8) Per incarichi e nomine: n. 1 nomina presso ente
9) Per affari legali e contenzioso: n.1 pratica
10) Per i rapporti con il terzo settore: n. 1 pratica

Nella tabella di seguito viene rappresentato il riepilogo degli esiti del controllo effettuato per l’anno 2017:
n. atti esaminati

n. parametri
esaminati

n. non
conformità

n. opportunità di
miglioramento

35

367

6

36

Gli esiti dei controlli sono stati trasmessi al Sindaco, al Presidente del Consiglio, al Collegio dei revisori dei conti,
al Nucleo di valutazione ed ai Responsabili dei servizi.
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5. LE PARTECIPAZIONI
In questa parte si fornisce un quadro generale riepilogativo delle partecipazioni societarie del Comune di
Lumezzane.
Al 31/12/2017 risultano n. 5 partecipazioni dirette e n. 2 partecipazioni indirette

Nr
1
2
3
4
5

Denominazione

% di
partecipaz
diretta

AZIENDA SPECIALE “ALBATROS”
100%
AGENZIA FORMATIVA “DON ANGELO TEDOLDI” 100%
CIVITAS S.R.L.
8,6667%
AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA S.P.A.
0,013%
BANCA POPOLARE ETICA S.C.A.R.L.
0,009%

% di
partecipaz.
indiretta

Società tramite

4,80%

Azienda Albatros

6 E.S.CO. BRIXIA SRL

0,50%

Azienda Albatros

7 CASSA PADANA BCC

0,02%

Azienda Albatros

5.1 Rappresentazione grafica società partecipate del Comune di Lumezzane
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5.2 Criteri di valutazione delle società partecipate.

Le partecipazioni azionarie immobilizzate sono state valutate secondo i criteri previsti dal principio contabile
applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale, e precisamente:
- metodo del costo, che consente di riflettere nel bilancio dell’ente partecipante, e cioè del comune,
solamente le perdite d’esercizio permanenti; tale metodo è stato utilizzato per la partecipazione nella
società Banca Etica, per un importo di € 5.164,00;
- metodo del patrimonio netto, che consente di valutare le partecipazioni in funzione della quota di
patrimonio netto posseduta. Tale metodo è stato utilizzato per le Aziende Speciali Albatros e Don Angelo
Tedoldi e per le società partecipate Civitas Srl e Asvt Spa.
Le immobilizzazioni finanziarie assommano a € 5.422.041,82. Di queste la sola partecipazione in Albatros è
quantificata in € 5.267.416,00; la partecipazione nella Don Angelo Tedoldi è quantificata in € 127.268,00, mentre
le quote di Civitas e Asvt ammontano rispettivamente a € 19.623,42 e a € 2.570,40.
Si rileva nel corso dell’anno 2017 un incremento di valore all’interno della voce Partecipazioni in imprese
controllate per € 225.657,70, dovuto quasi integralmente all’incremento del valore della Azienda Speciale Albatros
per euro 225.175,70, anche a seguito dell’operazione di fusione per incorporazione con società Lumetec Spa.

Di seguito si riportano le schede di ogni società partecipata direttamente dal Comune di Lumezzane, con i
principali dati economico-patrimoniali relativi gli anni dal 2014 al 2017.
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5.3 Schede delle società partecipate dal Comune di Lumezzane.
N.

Denominazione

Sede Legale

1

AZIENDA SPECIALE “ALBATROS”

Piazzale Piscina, 6 - Lumezzane

Forma giuridica

Azienda speciale

Natura

Anno di adesione

Azienda di pubblici servizi
Gestione degli impianti sportivi comprese le attività sportive dilettantistiche,
didattiche ed agonistiche e gli altri servizi ad esse affini o complementari, gestione
calore degli impianti tecnologici.
1998

Codice fiscale

01971630981

Partita IVA

01971630981

Telefono

030872430

Fax

0308970930

Indirizzo PEC

az.albatros@legalmail.it

Sito Internet

www.asalbatros.it

Oggetto sociale

Soci

Comune di Lumezzane 100%
metodo del patrimonio netto

Criterio di valutazione a Patrimonio comunale

Principali dati economico
finanziari

Anno 2014

Anno 2015

Anno 2016

Anno 2017

Capitale di dotazione

169.235

169.235

169.235

3.678.831

Patrimonio netto

195.005

208.509

214.230

5.267.416

Quota Comune di Lumezzane

169.235

208.509

214.230

5.267.416

Risorse finanziarie erogate dal
Comune all’Azienda

579.128

619.128

347.774

422.056

7.711

13.504

5.719

147.985

0

0

0

0

636.199

904.651

773.730

3.402.370

10.725

10.010

10.109

910.314

Valore della produzione

750.875

800.097

902.647

1.735.579

Costi della produzione

710.611

765.701

873.883

1.697.738

40.264

34.396

28.764

37.841

Costo del personale

177.836

181.427

187.692

234.715

Numero Dipendenti

4

4

4

5

163.326

174.890

186.888

229.294

Risultato d’esercizio
Utile netto a favore dell’Ente
Totale debiti
Immobilizzazioni finanziarie

Differenza tra valore e costo
produzione

Fondo T.F.R.

L’ Azienda Speciale “Albatros” ha incorporato per fusione la società Lumetec SpA con decorrenza 1° gennaio 2017.

Comune di Lumezzane

Referto del Controllo di Gestione anno 2017

Pag. 51

N. Denominazione

Sede Legale

2

Via Rosmini, 14 - Lumezzane

AGENZIA FORMATIVA “DON ANGELO TEDOLDI”

Forma giuridica Azienda speciale
Natura
Oggetto sociale
Anno di
adesione
Codice fiscale

Azienda di pubblici servizi
Gestione dei servizi formativi e delle attività tese alla promozione della cultura formativa
nell’ambito professionale.
1998
02243450984

Partita IVA

02243450984

Telefono

0308253800

Fax

0308253815

Indirizzo PEC

legalmail@pec.agenziadontedoldi.it Sito Internet
Comune di Lumezzane 100%

Soci

metodo del patrimonio netto

Criterio di valutazione a Patrimonio comunale
Principali
finanziari

http://www.agenziadontedoldi.eu/

dati

economico

Anno 2014

Anno 2015

Anno 2016

Anno 2017

82.010

82.010

82.010

82.010

126.390

126.786

127.228

127.268

Quota Comune di Lumezzane

82.010

126.786

127.228

127.268

Risorse finanziarie erogate dal
Comune all’Azienda

121.884

125.884

123.884

123.884

682

397

442

40

0

0

0

0

76.537

86.904

92.938

105.966

0

0

0

0

Valore della produzione

1.080.702

1.044.248

980.716

961.132

Costi della produzione

1.056.675

1.024.620

962.976

944.213

24.027

19.628

17.740

16.919

Costo del personale

458.538

461.079

547.775

508.592

Numero Dipendenti

10

10

10

10

108.782

120.935

147.688

174.863

Capitale di dotazione
Patrimonio netto

Risultato d’esercizio
Utile netto a favore dell’Ente
Totale debiti
Immobilizzazioni finanziarie

Differenza tra valore e costo
produzione

Fondo T.F.R.
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N.

Denominazione

Sede Legale

3

CIVITAS S.R.L.

Via Matteotti, 327 – Gardone V.T.

Forma giuridica

Società a responsabilità limitata

Natura

Società di capitali a capitale pubblico maggioritario
Coordinamento e svolgimento in forma unitaria delle attività dei soci per la gestione
delle funzioni afferenti i servizi sociali e le attività di rilievo sociale.

Oggetto sociale
Anno di
costituzione
Codice fiscale

2005 (Il Comune di Lumezzane ha aderito alla società nell’anno 2008)
02710760980

Partita IVA

02710760980

Telefono

030/8912493

Fax

030/8910017

Indirizzo PEC

segreteria@pec.civitas.valletrompia.it Sito Internet

Soci

www.civitas.valletrompia.it

Comunità Montana
Comune di Lumezzane
Altri comuni della Val Trompia

€. 19.623,42 pari all’8,67% del patrimonio netto
Criterio del costo fino al 2016, dal 2017 metodo del
patrimonio netto.

Quota Comune di Lumezzane
Criterio di valutazione a Patrimonio comunale
Principali dati economico
finanziari

60%
8,667%
31,333%

Anno 2014

Anno 2015

Anno 2016

Anno 2017

Capitale sociale

30.000

30.000

30.000

30.000

Patrimonio netto

113.613

161.866

198.514

226.337

2.600

2.600

2.600

19.623

34.350

48.256

36.646

27.824

0

0

0

0

5.079

5.079

592.292

1.395.300

997.966

785.579

729.190

1.348.265

5.079

5.079

5.079

5.079

Valore della produzione

2.692.042

2.560.468

2.829.051

3.351.572

Costi della produzione

2.625.057

2.518.713

2.758.275

3.278.514

66.985

41.755

70.776

73.058

Costo del personale

641.679

658.191

697.438

769.270

Numero Dipendenti

26

27

30

23

246.070

277.687

317.778

339.694

Quota Comune di Lumezzane
Risultato d’esercizio
Utile netto a favore dell’Ente
Totale crediti
Totale debiti
Immobilizzazioni finanziarie

Differenza tra valore e costo
produzione

Fondo T.F.R.
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N.

Denominazione

Sede Legale

4

AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA S.P.A.

Via Matteotti, 325 – Gardone V.T.

Forma giuridica

Società per azioni

Natura

Anno di costituzione

Società di capitali a capitale pubblico maggioritario
Gestione dei servizi pubblici economici, la produzione e la distribuzione di energia
elettrica e di calore nel comprensorio costituito dai territori dei Comuni della Valle
Trompia, del Comune di Brescia e di altri Comuni aventi esigenze similari.
1998 (Il Comune di Lumezzane ha aderito alla società nell’anno 2005)

Codice fiscale

02013000985

Partita IVA

02013000985

Telefono

030/8336163

Fax

030/8913504

Indirizzo PEC

asvt@pec.a2a.eu

Sito Internet

www.asvt-spa.it

Oggetto sociale

Soci

A2A S.p.A.
Azienda speciale “Albatros”
Comunità Montana Val Trompia
Unareti S.p.A.
Comune di Lumezzane
Altri comuni della Val Trompia

€. 2.570,40 pari al 0,013% del patrimonio netto
Criterio del costo fino al 2016, dal 2017 metodo del
patrimonio netto.

Quota Comune di Lumezzane
Criterio di valutazione a Patrimonio comunale
Principali dati economico
finanziari

74,548%
4,804%
0,355%
0,252%
0,013%
20,028%

Anno 2014

Anno 2015

Anno 2016

Anno 2017

Capitale sociale

6.000.000

6.000.000

6.000.000

8.938.941

Patrimonio netto

9.632.478

11.841.611

12.980.769

19.772.286

1.577

1.577

1.577

2.570,40

916.399

2.188.591

1.154.403

986.872

0

0

0

0

Totale crediti

9.428.363

8.771.423

8.974.443

6.082.624

Totale debiti

19.614.792

16.185.136

9.638.311

15.588.226

0

20.001

20.001

20.001

Valore della produzione

14.639.256

15.849.672

13.799.817

12.727.345

Costi della produzione

13.239.790

12.499.487

11.817.836

11.398.781

Differenza tra valore e costo
produzione

1.399.466

3.350.185

1.981.981

1.328.564

Costo del personale

1.922.361

1.911.358

1.935.232

1.806.021

Numero Dipendenti

44

43

43

41

631.338

574.932

669.233

660.731

Quota Comune di Lumezzane
Risultato d’esercizio
Utile netto a favore dell’Ente

Immobilizzazioni finanziarie

Fondo T.F.R.
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N.

Denominazione

Sede Legale

5

BANCA POPOLARE ETICA S.C.A.R.L.

Via Niccolò Tommaseo, 7 – Padova

Forma giuridica

Società cooperativa per azioni a responsabilità limitata

Natura

Anno di adesione

Istituto di credito con finalità etiche
Raccolta del risparmio ed esercizio del credito ispirato ai principi della finanza etica,
finalizzato allo sviluppo dell’economia civile (sociale e no-profit)
1998

Codice fiscale

02622940233

Partita IVA

02622940233

Telefono

0498771111

Fax

0497399799

Indirizzo PEC

segreteria@pec.bancaetica.com Sito Internet

Oggetto sociale

Soci

www.bancaetica.com

Variabili (Mista a prevalenza privata)
n. 100 azioni per un totale di €. 5.164,00 pari allo
0,0147% del capitale sociale
Criterio del costo

Quota Comune di Lumezzane
Criterio di valutazione a Patrimonio comunale
Principali dati economico
finanziari

Anno 2014

Anno 2015

Anno 2016

Anno 2017

Capitale sociale

49.769.055

54.353.670

59.379.863

65.335.568

Patrimonio netto

75.907.048

79.909.098

85.424.264

94.685.952

5.164

5.164

5.164

5.164

3.187.558

758.049

2.273.208

4.317.890

0

0

0

0

1.115.823.820

1.163.342.532

1.468.450.509

1.629.537.260

Immobilizzazioni finanziarie

2.232.500

2.232.500

3.627.500

3.627.500

Risultato netto della gestione
finanziaria

30.979.163

26.285.748

34.960.866

34.641.655

Costi operativi

25.059.456

25.311.831

28.881.694

31.703.535

5.919.707

973.917

6.079.172

2.938.120

Costo del personale

13.072.732

13.395.452

15.299.350

16.523.503

Numero Dipendenti

225

215

251

258

3.187.558

758.049

1.013.569

1.000.197

Quota Comune di Lumezzane
Risultato d’esercizio
Utile netto a favore dell’Ente
Totale debiti

Differenza risultato della gestione
finanziaria e costi operativi

Fondo T.F.R.
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6. STATO ATTUAZIONE OBIETTVI

6.1 Gli Obiettivi e gli indicatori performanti anno 2017
Con il PEG-Piano Performance-Piano Obiettivi 2017, la Giunta comunale ha assegnato ai Responsabili n. 54
obiettivi operativi derivanti dal Documento Unico di Programmazione 2017-2019, per ogni obiettivo operativo
sono stati individuati degli indicatori performanti atti a consentire una valutazione del loro grado di
raggiungimento, anche in rapporto al contributo del personale coinvolto; alcuni Obiettivi operativi sono stati
specificati in Obiettivi esecutivi, con l’indicazione delle fasi di realizzazione, del cronoprogramma e di
specifici indicatori di risultato.
Il grado di raggiungimento medio degli obiettivi assegni per l’anno 2017 è risultato del 93,86% per gli obiettivi
operativi e del 84,95% per gli obiettivi esecutivi.

6.2 La rendicontazione degli Obiettivi e degli indicatori performanti anno 2017
Di seguito viene illustrato lo stato di attuazione al 31/12/2017, in ordine di Missione e Processo, di ogni obiettivo
operativo con una descrizione su quanto realizzato nell’anno 2017 e la compilazione dei risultati ottenuti dei
relativi indicatori performanti, inoltre per quanto riguarda gli obiettivi esecutivi è riportato il monitoraggio di ogni
fase degli obiettivi ed i valori raggiunti dagli indicatori di risultato confrontati con i valori attesi.
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MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
101

Programma

1

Organi Istituzionali

Obiettivi operativi individuati per il programma:
Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 01 – Organi istituzionali
Obiettivo strategico: 1.3 Comunicazione: diffondere in modo rapido e virale le informazioni utili ai cittadini
Obiettivo operativo

Descrizione

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

Orizzonte
temporale

Favorire la divulgazione di
notizie istituzionali di interesse
per la popolazione,
L’Amministrazione vicina
Sindaco Zani
Salvinelli
coordinandone il flusso dagli
2016-2019
ai cittadini
Matteo
Nicola
Uffici verso l’esterno sfruttando
tutti i possibili canali di
comunicazione.
Stato attuazione obiettivi: secondo le indicazioni fissate in sede di programmazione operativa, l’Ufficio Stampa del
Comune continua il proprio lavoro di coordinazione del flusso di informazioni dagli Uffici verso gli organi di informazione
e verso la popolazione. In corso d’anno 2017 l’Ufficio si è impegnato in un lavoro di “sensibilizzazione” nei confronti degli
altri Uffici per la selezione e segnalazione di notizie e comunicati che possano interessare la cittadinanza in particolare
attraverso i canali social e il notiziario comunale.
Indicatori Performanti
Valore atteso
Valore raggiunto
Media aggiornamenti mensili sito istituzionale
10
11,25
N. pubblicazioni sito istituzionale (135)/ N. mesi dell'anno (12)
Obiettivo strategico: 1.1 Partecipazione: puntare ad un metodo di governo che guardi all'interesse di tutta la Città in un
confronto aperto anche nella diversità di opinioni.
Responsabile
Responsabile
Orizzonte
Obiettivo operativo
Descrizione
politico
gestionale
temporale
Favorire il maggiore interscambio
possibile fra la popolazione e
l’Amministrazione per
I cittadini vicini
Sindaco Zani
Salvinelli
organizzare e coordinare eventi e
2016-2019
all’Amministrazione
Matteo
Nicola
iniziative sul territorio e per
costruire strumenti di
programmazione partecipata.
Stato attuazione obiettivi: secondo le indicazioni fissate in sede di programmazione operativa, l’Ufficio Stampa del
Comune prosegue il proprio lavoro di interazione con la cittadinanza soprattutto attraverso il canale social Facebook ove
vengono ricevute e poi inoltrate agli Uffici di competenza (laddove non siano direttamente evadibili) numerose
segnalazioni e suggerimenti di diverso tipo.
Indicatori Performanti
Valore atteso
Evasione richieste profilo Facebook del Comune
100%
N. segnalazioni/reclami/info evase (60)/ N. segnalazioni/reclami/info ricevute (60)
Aggiornamento Sito
95%
N. riscontri a solleciti (1)/ N. solleciti ricevuti di aggiornamento sito web (1)
Verifica delle sezioni in Amministrazione Trasparente
95%
n. di sottosezioni della sezione Amministrazione Trasparente sistemate (10)/ n. di
sottosezioni della sezione Amministrazione Trasparente da sistemare (10)
N. report monitoraggio sezione trasparenza di propria competenza
2
(semestrale)
Mappatura processi
100%
% Processi mappati (0)/ processi da mappare (0)
Valutazione dei rischi
100%
% Processi con rischi valutati (0)/ Processi mappati e da mappare inseriti nell’area
di rischio (0)
Identificazione azioni contenimento del rischio
30%
% nuove azioni di contenimento del rischio individuate (0)/ n. processi in area di
rischio (0)
100%
Grado di introduzione azioni di contenimento

Valore raggiunto
100%
100%
100%
2
---

-100%
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% azioni di contenimento del rischio introdotte (3) / azioni di contenimento del
rischio individuate (3)
Numero non conformità atti sottoposti al controllo successivo di regolarità
amministrativa
Predisposizione della relazione sulla sperimentazione controllo esecuzione degli
appalti
Realizzazione della spesa corrente
% Importo impegnato / Previsione assestata
Indicatore premiante
Realizzazione della spesa corrente
% Importo impegnato / Previsione assestata
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Programma

2

Segreteria generale

Obiettivi operativi individuati per il programma:
Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 02 – Segreteria generale
Obiettivo strategico: 1.2 Legalità e trasparenza - Garantire la legalità e la trasparenza dei processi e delle informazioni
Obiettivo operativo

Descrizione

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

Orizzonte
temporale

Sostenere e formare gli Uffici nel
recepimento delle novità normative
in materia di anticorruzione,
Amministrazione: legalità trasparenza dell’attività
Sindaco Zani
Giardina Maria
2016-2019
e digitalizzazione
amministrativa, digitalizzazione e
Matteo
Concetta
conservazione degli atti,
razionalizzazione della modulistica
esistente
Stato attuazione obiettivi:
Prosegue l’attività di informazione e formazione sia di tutti i Responsabili che del personale addetto alla materia. In
occasione degli incontri di coordinamento mensili è stato più volte valutato il PTCT e illustrata la necessità di procedere alle
modifiche e all’implementazione dei dati contenuti.
Le attività di mappatura dei processi sono proseguite sulla base delle indicazioni fornite nella apposita guida predisposta ed
allegata al PTPC, ma complessa è risultata la concreta introduzione delle misure individuate, il cui numero ha superato
ampiamente le previsioni, con la conseguente preoccupazione della reale possibilità di gestirle correttamente. Ci si è dotati di
recente di apposito software che dovrebbe consentire di fotografare e monitorare processi e misure preventive, con l’auspicio
di poter più agevolmente implementare i comportamenti e le prassi ispirati al miglioramento organizzativo.
Come già rilevato nella relazione RPCT 2017 la mole di adempimenti che il PTPCT impone tende purtroppo a svilirne le
finalità e l'anticorruzione viene percepita come faticoso ed odioso adempimento, invece di essere intesa, come sarebbe
auspicabile, modo di adempiere, criterio di azione, linea guida per operare.
L’impegno maggiore è stato quindi quello di far comprendere la logica di fondo che sottende tali attività che devono mirare
in primo luogo alla massima correttezza nella gestione dei procedimenti, senza appesantimenti ma in una dimensione
orientata al risultato.
Valore
Indicatori Performanti
Valore atteso
raggiunto
Attivazione misure Piano anticorruzione
100%
100%
N. Misure preventive introdotte (1)/ N. Misure previste nel PTPC (1)
Aggiornamento Sito
N. riscontri a solleciti (3)/ N. solleciti ricevuti di aggiornamento sito web (3)
95%
100%
Verifica delle sezioni in Amministrazione Trasparente
n. di sottosezioni della sezione Amministrazione Trasparente sistemate (6)/ n. di
sottosezioni della sezione Amministrazione Trasparente da sistemare (6)
95%
100%
N. report monitoraggio sezione trasparenza di propria competenza (semestrale)
Mappatura processi
% Processi mappati (0)/ processi da mappare (0)
Valutazione dei rischi
% Processi con rischi valutati (0)/ Processi mappati e da mappare inseriti nell’area di
rischio (0)
Identificazione azioni contenimento del rischio
% nuove azioni di contenimento del rischio individuate (0)/ n. processi in area di
rischio (0)
Grado di introduzione azioni di contenimento
% azioni di contenimento del rischio introdotte (3)/ azioni di contenimento del rischio
individuate (3)
Numero non conformità atti sottoposti al controllo successivo di regolarità
amministrativa
Predisposizione della relazione sulla sperimentazione controllo esecuzione degli
appalti

2

2

100%

--

100%

--

30%

--

100%

100%

0

0 su 0

SI

NO
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Percentuale Posta elettronica inviate dagli uffici
N° protocolli Posta elettronica in uscita X 100 (772.800)/N° protocolli totali in uscita
(18.972)
Percentuale protocolli decentrati
N° protocolli decentrati in uscita X 100 (855.000)/N° protocolli totali in uscita
(18.972)
Tempi medi pubblicazione determinazioni (dalla restituzione dell’atto da parte dei
Servizi Finanziari)

30%

40.73%

40%

45,07%

1,5

1,5

OBIETTIVO ESECUTIVO TRASVERSALE
DIRIGENTE

SETTORE/CDR

GIARDINA

ALTRI CDR COINVOLTI

SEGRETARIO

TUTTI I SETTORI

BJ Strategico DUP

Legalità e trasparenza - Garantire la
legalità e la trasparenza dei processi e delle
informazioni

Missione

01

OBJ Operativo DUP

Amministrazione: legalità e digitalizzazione

Programma

02

Titolo Obiettivo:

ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Descrizione Obiettivo:

Sostenere e formare gli Uffici nel recepimento delle novità normative in materia di prevenzione
della corruzione

Obj_2

Tempi di realizzazione

2016

2017

X

X

2018

Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:
1

Formazione ai responsabili per
adeguamento normativo

2

Revisione del PTPC

3

Mappatura ulteriori processi

4

Implementazione misure di
contenimento del rischio

5

Monitoraggio delle azioni in essere

INDICATORI DI RISULTATO
ATTESO

RAGGIUNTO

Scost.

100%

100%

0%

30%

177%

+147%

100%

90,4%

-9,6%

100%

67,86%

-32,14%

10

50

+40

Report misure preventive in atto

OK

OK

RAGGIUNTO

Report su monitoraggio
Attivazione misure Piano anticorruzione
N. Misure preventive introdotte (95)/ N. Misure
previste nel PTPC (140)

OK

OK

RAGGIUNTO

100%

67,86%

-32,14%

ATTESO

RAGGIUNTO

Scost.

Indici di Quantità
% processi mappati (125) / processi da mappare
totali (125)
% nuove azioni di contenimento del rischio
identificate totali (222)/ processi mappati totali (125)
% Processi con rischi valutati (113)/ Processi
mappati e da mappare (125)
% misure ulteriori introdotte (95)/ n. misure ulteriori
previste (140)
N. ore formazione (50)

Indici di Tempo

2018

2019

2018

2019

Rispetto delle fasi e dei tempi
Indici di Costo
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100%

100%

0%

ATTESO

RAGGIUNTO

Scost.

2018

2019

2018

2019

Dicembre
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Novembre
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0
Indici di Qualità
% non conformità su controllo di regolarità
successiva (6 su 367)
% di migliorabilità su controllo di regolarità
successiva (36 su 367)

ATTESO

RAGGIUNTO

Scost.

<5%

1,6%

RAGGIUNTO

<20%

9,8%

RAGGIUNTO

1
2
3
4
5

Ottobre

Settembre

Agosto

Luglio

Giugno

Maggio

Aprile

Marzo

Febbraio

FASI E TEMPI

Gennaio

CRONOPROGRAMMA
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Programma

3

Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Obiettivi operativi individuati per il programma:
Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
Obiettivo strategico: 1.4 Politiche fiscali, gestione delle entrate, ottimizzazione della spesa: puntare a strategie che gravino
il meno possibile su cittadini e imprese
Responsabile
Responsabile
Orizzonte
Obiettivo operativo
Descrizione
politico
gestionale
temporale
Sviluppare ed adottare gli
Attivare e gestire a regime il
strumenti di programmazione
nuovo sistema di Contabilità
Dott. Roberto
introdotti dal nuovo sistema
Saleri Rudi
2016-2019
Armonizzata
per
la
Savelli
contabile, D.Lgs. 118/2011 e
comparazione dei bilanci
ss.mm.ii.
Stato attuazione obiettivi:
Nel corso del 2017 è continuato lo studio e l’approfondimento della normativa relativa all’armonizzazione contabile e della
sua evoluzione, con l’adozione della nuova Contabilità Economico Patrimoniale, elaborata secondo gli schemi e i criteri
introdotti dal D.Lgs. 118/2011, dai principi contabili e relativi aggiornamenti. E’ continuata anche l’assistenza agli uffici
nell’interpretazione dei dati e nella nuova impostazione contabile, ai fini della corretta gestione della contabilità. Si è
proceduto al controllo degli equilibri di bilancio, all’assestamento di bilancio, alla verifica costante nuovo pareggio di
bilancio sostitutivo del patto di stabilità, con trasmissione dati di monitoraggio al 30 giugno 2017 e al 31 dicembre 2017. E’
stato predisposto il Bilancio Consolidato 2016, elaborato secondo gli schemi e i criteri dell’attuale normativa contabile, il
D.U.P. ed Bilancio di Previsione 2018-2020. Tuti i suddetti documenti, approvati dal Consiglio Comunale, sono stati
trasmessi alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP).
Valore
Indicatori Performanti
Valore atteso
raggiunto
Aggiornamento Sito
N. riscontri a solleciti / N. solleciti ricevuti di aggiornamento sito web (2/2)
95%
100%
Verifica delle sezioni in Amministrazione Trasparente
n. di sottosezioni della sezione Amministrazione Trasparente sistemate / n. di
sottosezioni della sezione Amministrazione Trasparente da sistemare (14/14)
95%
100%
N. report monitoraggio sezione trasparenza di propria competenza (semestrale)
Mappatura processi
% Processi mappati / processi da mappare (3/3)
Valutazione dei rischi
% Processi con rischi valutati / Processi mappati e da mappare inseriti nell’area di
rischio (3/3)
Identificazione azioni contenimento del rischio
% nuove azioni di contenimento del rischio individuate / n. processi in area di rischio
(0/0)
Grado di introduzione azioni di contenimento
% azioni di contenimento del rischio introdotte / azioni di contenimento del rischio
individuate (0/0)
Numero non conformità atti sottoposti al controllo successivo di regolarità
amministrativa
Predisposizione della relazione sulla sperimentazione controllo esecuzione degli appalti
(0/0)
Tempi medi pagamento fatture - da data protocollo alla data mandato di pagamento
Realizzazione della spesa corrente
% Importo impegnato / Previsione assestata
Indicatore premiante
Realizzazione della spesa corrente
% Importo impegnato / Previsione assestata

2

2

100%

100%

100%

100%

30%

--

100%

--

0

0

SI

NO

25 gg

14,91

≥ 90%

92,93%

≥ 99%

92,93%
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OBIETTIVO ESECUTIVO DI MIGLIORAMENTO

DIRIGENTE

SETTORE/CDR

SAVELLI

SERVIZIO FINANZIARIO

OBJ Strategico DUP

OBJ Operativo DUP

1.4 Politiche fiscali, gestione delle entrate,
ottimizzazione della spesa: puntare a strategie
che gravino il meno possibile su cittadini e
imprese
Attivare e gestire a regime il nuovo sistema di
Contabilità Armonizzata per la comparazione
dei bilanci

ALTRI CDR COINVOLTI

Missione

1

Programma

03

RIORGANIZZAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'INTRODUZIONE DELLA
CONTABILITA' ARMONIZZATA

Titolo Obiettivo:
Obj_13
Descrizione Obiettivo:

Prosecuzione nella predisposizione di documenti contabili secondo i nuovi modelli della
Contabilità Armonizzata e nuovi adempimenti introdotti dalle normative, garantendo il
completamento del passaggio dalla contabilità tradizionale, nel rispetto dei tempi e
supportando i settori nell'adeguamento.
2017

Tempi di realizzazione

2018

2019

X

Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:
1

Riconciliazione dello stato patrimoniale

5

Redazione Bilancio Consolidato

2

Formazione e supporto agli uffici

6

Pubblicazione Bilanci armonizzati
nella BDAP

3

Supporto alla redazione degli strumenti
di programmazione

4

Gestione della Contabilità economica
INDICATORI DI RISULTATO
ATTESO

RAGGIUNTO

Scost.

Prospetto riconciliazione stato patrimoniale

1

1

0%

N. riunioni coordinamento

20

7

-13

N. report per uffici (prospetti riaccertamento residui)

8

71

63

Redazione Bilancio Consolidato

100%

100%

0%

Pubblicazione Bilanci Armonizzati entro le scadenze

100%

100%

0%

ATTESO

RAGGIUNTO

Scost.

100%

100%

0%

ATTESO

RAGGIUNTO

Scost.

Indici di Quantità

Indici di Tempo
Rispetto delle fasi e dei tempi
Indici di Costo

0
Indici di Qualità

ATTESO

RAGGIUNTO

Scost.
0
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1
2
3
4
5
6

Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
Obiettivo strategico: 1.7 Funzionamento dell'Ente: migliorare il funzionamento della macchina comunale
Obiettivo operativo

Descrizione

Implementare il sistema di controllo di
Controllo di gestione: gestione integrato con tutti gli strumenti di
ausilio per tecnici ed programmazione dell'ente, consentendo una
amministratori
visione di insieme dei processi e dei
risultati.
Stato attuazione obiettivi:

Responsabile
politico

Saleri Rudi

Responsabile
gestionale

Perini Angelo

Orizzonte
temporale

2016 - 2019

A seguito dell’introduzione della nuova contabilità armonizzata ed in particolare del DUP quale nuovo documento di
pianificazione per mezzo del quale sono esplicitati indirizzi che orientano la gestione dell’Ente, si è provveduto ad adeguare
lo schema del PEG-Piano Performance-Piano Obiettivi. Per ciascun Programma, partendo dagli obiettivi operativi previsti
nel DUP 2017, sono state predisposte delle schede comprendenti i seguenti dati: titolo obiettivo operativo, descrizione
obiettivo, responsabile politico, responsabile gestionale, orizzonte temporale.
Per ogni obiettivo operativo sono stati individuati degli indicatori performanti atti a consentire una valutazione del loro grado
di raggiungimento, anche in rapporto al contributo del personale coinvolto. Alcuni obiettivi operativi sono stati specificati in
Obiettivi esecutivi con la descrizione ed il cronoprogramma delle fasi di realizzazione ed indicatori di risultato.
Per ciascun Programma sono, inoltre, state indicate le risorse finanziarie e le risorse umane assegnate.
Si è provveduto all’individuazione, distinti per ogni Programma, di indicatori che misurano l’attività svolta. In una seconda
fase verranno analizzati con i vari Responsabili dei Programmi al fine di un loro inserimento nel Piano Performance-Piano
Obiettivi 2018.
Indicatori Performanti
N. report Controllo di gestione trasmessi agli organi competenti
Individuazione indicatori di attività dei Programmi - N. indicatori individuati

4

Valore
raggiunto
4

330

631

Valore atteso

Dicembre

Novembre

Ottobre

Settembre

Agosto

Luglio

Giugno

Maggio

Aprile

Marzo

Febbraio

FASI E TEMPI

Gennaio

CRONOPROGRAMMA

Comune di Lumezzane

Referto del Controllo di Gestione anno 2017

Pag. 64

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
104

Programma

4

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Obiettivi operativi individuati per il programma:
Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 04 – Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Obiettivo strategico: 1.4 Politiche fiscali, gestione delle entrate, ottimizzazione della spesa: puntare a strategie che gravino
il meno possibile su cittadini e imprese
Responsabile
Responsabile
Orizzonte
Obiettivo operativo
Descrizione
politico
gestionale
temporale
Utilizzare gli strumenti a disposizione,
Ridurre l’evasione
informazioni provenienti da altri uffici
tributaria con attività di
oppure informazioni provenienti
Rudi Saleri
Guerini Roberta
2017-2019
controllo incrociato
dall’esterno, ed incrocio dati
anche con altri servizi
contribuenti
Stato attuazione obiettivi:
Le leve fiscali a disposizione dei comuni sono ancorate ad un sistema di Fiscalità locale nazionale condizionato dal
complesso quadro normativo in materia tributaria. Tuttavia seppur nelle limitate possibilità di definizione delle politiche
fiscali l’Amministrazione comunale ha inteso potenziare il 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.
Le principali entrate tributarie si basano su due presupposti impositivi, l’uno costituito dal possesso di immobili e collegato
alla loro natura e valore, e l'altro collegato invece all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. Le stesse sono
composte da un lato dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di natura patrimoniale, e dall’altro di una componente riferita
ai servizi che si articola, nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), e nella tassa sui rifiuti (TARI), quest’ultima destinata a
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Ne consegue pertanto, l’assoluta necessità di procedere al
continuo aggiornamento, per quanto attiene tanto la TARI quanto la TASI, sia della relativa disciplina regolamentare e sia
della conseguente articolazione delle tariffe e delle aliquote per contenere il prelievo tributario e non gravare ulteriormente
su cittadini e imprese. Nel corso dell’anno l’ufficio ha provveduto a mantenere aggiornata il più possibile la banca dati
nell’applicativo SIPAL con informazioni provenienti da altri uffici (es: anagrafe – patrimonio) o da fonti esterne (Agenzia
del Territorio) emettendo sia solleciti sui pagamenti sospesi della tassa rifiuti, che avvisi di accertamento per tutti i tributi
locali in gestione.
Valore
Indicatori Performanti
Valore atteso
raggiunto
% Bonifiche nell'anno - N. bonifiche nell'anno (975) / Numero contribuenti
40%
41,15%
IMU/TASI da bonificare (2.369)
Aggiornamento Sito
N. riscontri a solleciti (0)/ N. solleciti ricevuti di aggiornamento sito web (0)
95%
-Verifica delle sezioni in Amministrazione Trasparente
n. di sottosezioni della sezione Amministrazione Trasparente sistemate(13) / n. di
sottosezioni della sezione Amministrazione Trasparente da sistemare(13)
95%
100%
2
2
N. report monitoraggio sezione trasparenza di propria competenza
Mappatura processi - % Processi mappati (12) / processi da mappare (12)
100%
100%
Valutazione dei rischi
% Processi con rischi valutati (12)/ Processi mappati e da mappare inseriti nell’area di
100%
100%
rischio(12)
Identificazione azioni contenimento del rischio
% nuove azioni di contenimento del rischio individuate (49) / n. processi in area di
rischio (49)
30%
100%
Grado di introduzione azioni di contenimento
% azioni di contenimento del rischio introdotte(11) / azioni di contenimento del rischio
individuate (11)
100%
100%
Numero non conformità atti sottoposti al controllo successivo di regolarità
0
0
amministrativa
Predisposizione della relazione sulla sperimentazione controllo esecuzione degli
SI
NO
appalti
Realizzazione della spesa corrente
% Importo impegnato / Previsione assestata
≥ 90%
96,93%
Indicatore premiante
Realizzazione della spesa corrente
% Importo impegnato / Previsione assestata
≥ 99%
96,93%
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Programma

5

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Obiettivi operativi individuati per il programma:
Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 05 – Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Obiettivo strategico: 1.7 Funzionamento dell'Ente: migliorare il funzionamento della macchina comunale
Obiettivo operativo
Valorizzare il patrimonio
pubblico dell’ente

Descrizione
Garantire la gestione amministrativa e
contabile del patrimonio immobiliare
e demaniale dell'Ente.

Responsabile
politico
Assessore
Gabanetti

Responsabile
gestionale
Chiara
Bertoglio

Orizzonte
temporale
2016/2018

Stato attuazione obiettivi:
L’ufficio nel corso dell’anno ha provveduto ad istruire svariate pratiche di acquisizione, alienazione e permuta di aree,
nonché alla concessione di servitù, anche a titolo oneroso. Inoltre sono in corso di revisione varie concessioni di uso
pubblico, sia gratuite che onerose.
Indicatori Performanti
% spazi locati
N. spazi locati (comprese case comunali no ERP) 80/ N. 81 totale spazi locabili
(comprese case comunali no ERP)
Aggiornamento Sito
N. riscontri a solleciti 1/ N. 1 solleciti ricevuti di aggiornamento sito web
Verifica delle sezioni in Amministrazione Trasparente
n. 14 di sottosezioni della sezione Amministrazione Trasparente sistemate / n. 14 di
sottosezioni della sezione Amministrazione Trasparente da sistemare
N. report monitoraggio sezione trasparenza di propria competenza (semestrale)
Mappatura processi
% Processi mappati (16) / processi da mappare (16)
Valutazione dei rischi
% Processi con rischi valutati (16) / Processi mappati e da mappare inseriti nell’area di
rischio (16)
Identificazione azioni contenimento del rischio
% nuove azioni di contenimento del rischio individuate (5) / n. processi in area di
rischio (16)
Grado di introduzione azioni di contenimento
% azioni di contenimento del rischio introdotte (5) / azioni di contenimento del rischio
individuate (5)
Numero non conformità atti sottoposti al controllo successivo di regolarità
amministrativa
Predisposizione della relazione sulla sperimentazione controllo esecuzione degli appalti
Realizzazione della spesa corrente
% Importo impegnato / Previsione assestata
Indicatore premiante
Realizzazione della spesa corrente
% Importo impegnato / Previsione assestata

Valore atteso

Valore
raggiunto

98,25%

98.76%

95%

100%

95%

100%

2

2

100%

100%

100%

100%

30%

31%

100%

100%

0

0

SI

SI

≥ 90%

98,55%

≥ 99%

98,55%
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Programma

6

Ufficio tecnico

Obiettivi operativi individuati per il programma:
Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 06 – Ufficio tecnico
Obiettivo strategico: 1.5 Perseguire la semplificazione e l'innovazione telematica per la gestione dei procedimenti
Obiettivo operativo

Descrizione

Responsabile politico

Responsabile
gestionale

Orizzonte
temporale

Gestire l'edilizia privata con
Informatizzazione dei
servizi innovativi a servizio
procedimenti di
Assessore Dott. Roberto
Arch. Raffaella
del cittadino e dei
2017/2019
accettazione-rilascio
Chindamo
Pelizzari
professionisti operanti sul
titoli abilitativi edilizi.
territorio
Stato attuazione obiettivi:
l’ufficio edilizia privata ed urbanistica, in ottemperanza al Codice dell’Amministrazione Digitale, ha provveduto ad avviare
la gestione esclusivamente telematica delle pratiche dello Sportello Unico Edilizia Digitale (SUED) a partire dal giorno
01.04.2014. La continua evoluzione del sistema normativo in materia di semplificazione e trasparenza dei procedimenti
edilizi comporta la costante attivazione di vari aggiornamenti e aggiustamenti del software di gestione delle pratiche on-line
(Solo1) e di conseguenza un impegno costante da parte dell’ufficio in merito soprattutto all’aggiornamento della
modulistica e dei report relativi alle comunicazioni/risposte da trasmettere ai richiedenti.
Anche quest’anno, in luglio, la Soc.Globo s.r.l., per rendere meno rigida la struttura del gestionale Solo1 rispetto
all’evoluzione normativa, ha installato la nuova versione che ha implicato di conseguenza la necessità da parte dell’ufficio, al
fine di garantire una continuità nel lavoro svolto sino ad ora, di procedere alla sistemazione dei documenti (denominati
Report), che si interfacciano con le nuove finestre gestionali del programma, che si è cercato di standardizzare il più
possibile nell’ottica di una semplificazione e sburocratizzazione dei procedimenti.
Valore
Indicatori Performanti
Valore atteso
raggiunto
Tempo medio provvedimento rilascio permesso a costruire ordinario
n. giorni di rilascio pdc ordinario (n. gg tra presentazione e rilascio al netto dei tempi
45 gg
26 gg
per le integrazioni) (1804)/n. permessi di costruire rilasciati (70))
Aggiornamento Sito
95%
100%
N. riscontri a solleciti (1) / N. solleciti ricevuti di aggiornamento sito web (1)
Verifica delle sezioni in Amministrazione Trasparente
95%
100%
n. di sottosezioni della sezione Amministrazione Trasparente sistemate (4)/ n. di
sottosezioni della sezione Amministrazione Trasparente da sistemare (4)
N. report monitoraggio sezione trasparenza di propria competenza (semestrale)
Mappatura processi - % Processi mappati (17)/ processi da mappare (17)
Valutazione dei rischi
% Processi con rischi valutati (8)/ Processi mappati e da mappare inseriti nell’area di
rischio (17)
Identificazione azioni contenimento del rischio
% nuove azioni di contenimento del rischio individuate (8)/ n. processi in area di rischio
(17)
Grado di introduzione azioni di contenimento
% azioni di contenimento del rischio introdotte (8)/ azioni di contenimento del rischio
individuate (8)
Numero non conformità atti sottoposti al controllo successivo di regolarità
amministrativa
Predisposizione della relazione sulla sperimentazione controllo esecuzione degli appalti
N. richieste di accesso agli atti evase (250) / N. richieste di accesso agli atti pervenute
(250)
Realizzazione della spesa corrente
% Importo impegnato / Previsione assestata
Indicatore premiante
Realizzazione della spesa corrente
% Importo impegnato / Previsione assestata

2

2

100%

100%

100%

47%

30%

47%

100%

100%

0

1

SI

NO

100%

100%

≥ 90%

98,33%

≥ 99%

98,33%
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Obiettivo strategico: 1.7 Funzionamento dell'Ente: migliorare il funzionamento della macchina comunale
Obiettivo operativo

Descrizione

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

Orizzonte
temporale

Assicurare la manutenzione ordinaria
Mantenere il patrimonio
Assessore Stefano Arch. Elena
e straordinaria degli immobili di
2017/2019
esistente
Gabanetti
Maria Grasso
proprietà comunale
Stato attuazione obiettivi: Seppur con un limitato stanziamento a disposizione per le manutenzioni ordinarie del
patrimonio immobiliare e con le novità legislative in materia di affidamenti si è riusciti, distribuendo adeguatamente le
risorse, comunque a mantenere in efficienza ed in sicurezza funzionale ed operativa il patrimonio comunale con interventi
di modifica, riparazione, sostituzione parziale.
Sono infatti stati perfezionati i necessari appalti di manutenzione ordinaria (elettricista, idraulico, imprenditore edile, fabbro
e reticolo idrico minore); sono altresì stati garantiti tutti i servizi obbligatori per legge (ascensori, dispositivi antincendio,
verifiche periodiche impianti, ecc.).
Valore
Indicatori Performanti
Valore atteso
raggiunto
Costo medio manutenzione ordinaria al mq
Importo manutenzioni ordinarie effettuate (impegnate a bilancio € 181.444,11) / Mq
€. 6,62
€ 4,29
patrimonio (42.299)
Obiettivo strategico: 5.2 Potenziamento infrastrutture strutturali e tecnologiche
Obiettivo operativo

Descrizione

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

Orizzonte
temporale

Riqualificare le
Programmare e realizzare interventi Assessore Stefano Arch. Elena
strutture di proprietà
2017/2019
sul patrimonio pubblico
Gabanetti
Maria Grasso
pubblica
Stato attuazione obiettivi: Sono stati completati i lavori di adeguamento e ristrutturazione scuola primaria di S.Apollonio
"V. Bachelet" – parzialmente finanziati con contributo regionale;
Sono stati progettati internamente, affidati e realizzati tre interventi di messa in sicurezza dei solai di tutte le scuole
comunali a seguito delle indagini diagnostiche;
Sono stati realizzati, per quanto possibile, i lavori di ristrutturazione ed ampliamento cimitero unico – I° lotto funzionale
(attualmente in fase di sospensione per definizione, in contraddittorio con ARPA, di apposito piano di bonifica);
Sono stati completati i “Lavori di adeguamento strutturale immobile via Rosmini per accoglienza persone con disagio
sociale – riparto da qui” ed è stata presentata all’ATS tutta la necessaria rendicontazione per il contributo;
Sono state espletate le necessarie procedure di gara per l’affidamento dei servizi tecnici di progettazione dei lavori di
RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE DI 1° LIVELLO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EX SCUOLA
FAIDANA: POLO CULTURALE E BIBLIOTECA – in parte finanziato con contributo regionale ed è stata avviata la gara
per l’affidamento dei lavori;
Sono inoltre state avviate le sotto riportate procedure di gara:
- SISTEMAZIONE TRATTO ALVEO TORRENTE E MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE DI FAIDANA
- MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO UNICO DI SAN SEBASTIANO E SANT'APOLLONIO 1° STRALCIO
È stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO DI
PIEVE
È stato effettuato, con cadenza trimestrale, il monitoraggio delle opere pubbliche attraverso l’inserimento dei dati nel
portale della banca dati amministrazioni pubbliche presso il MEF.
Sono gestiti dall’ufficio, tramite invio telematico dei dati all’osservatorio regionale tutti i contratti di lavori, servizi e
forniture.
Sono stati rilasciati n° 10 Certificati Esecuzione Lavori in modalità telematica su piattaforma ANAC.
Indicatori Performanti
% realizzazione nuove opere
N. nuove opere realizzate / N. nuove opere programmate (11/12)
N. progetti opere minori predisposti e usufruibili
Aggiornamento Sito
N. riscontri a solleciti / N. solleciti ricevuti di aggiornamento sito web (0/0)
Verifica delle sezioni in Amministrazione Trasparente
n. di sottosezioni della sezione Amministrazione Trasparente sistemate /
sottosezioni della sezione Amministrazione Trasparente da sistemare (8/8)

Valore atteso

Valore
raggiunto

80,00%

92%

3

8

95%

--

95%

100%

2

2

100%
100%

100%
100%

n. di

N. report monitoraggio sezione trasparenza di propria competenza (semestrale)
Mappatura processi
% Processi mappati / processi da mappare (7/7)
Valutazione dei rischi
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% Processi con rischi valutati / Processi mappati e da mappare inseriti nell’area di
rischio (7/7)
Identificazione azioni contenimento del rischio
% nuove azioni di contenimento del rischio individuate / n. processi in area di rischio
(3/7)
Grado di introduzione azioni di contenimento
% azioni di contenimento del rischio introdotte / azioni di contenimento del rischio
individuate (2/3)
Numero non conformità atti sottoposti al controllo successivo di regolarità
amministrativa
Predisposizione della relazione sulla sperimentazione controllo esecuzione degli
appalti
Realizzazione della spesa corrente
% Importo impegnato / Previsione assestata
Indicatore premiante
Realizzazione della spesa corrente
% Importo impegnato / Previsione assestata
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30%

43%

100%

67%

0

0

SI

NO

≥ 90%

98,46%

≥ 99%

98,46%
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Programma

7

Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile

Obiettivi operativi individuati per il programma:
Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 07 – Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile
Obiettivo strategico: 1.5 Perseguire la semplificazione e l'innovazione telematica per la gestione dei procedimenti
Obiettivo operativo

Descrizione

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

Orizzonte
temporale

Riorganizzare il
servizio potenziando
l’orientamento
all’utenza

La riorganizzazione del servizio mira al
suo potenziamento attraverso il supporto
delle risorse tecnologiche e una diversa
Marcella Pezzola Staffoni Laura
2017/2018
modalità di erogazione (servizi online e
tramite sportello polifunzionale)
Stato attuazione obiettivi:
Alcune nuove procedure nel 2017 sono state introdotte allo sportello: Agibilità alloggio; striscioni pubblicitari; Bonus Gas e
elettricità; Dote Scuola Nel mese di maggio è stato aggiudicato il servizio per le procedure on line con gara realizzata dal
sistema informatico di valle Trompia che però ha incontrato intoppi nella fase attuativa.
Si è proceduto a realizzare la mappatura di tutti i procedimenti da introdurre allo sportello on line sia per la parte Servizi
Demografici che per il Servizio Istruzione. Negli scorsi mesi si sono tenute giornate di formazione rivolte agli operatori. Si
rimane in attesa di indicazioni per l’attivazione ufficiale della piattaforma.
Importante l’obiettivo di riduzione dei termini di giuramento per la cittadinanza. Da maggio i tempi sono passati dai 4/5
mesi agli attuali 2/3. L’importante risultato ha avuto il riconoscimento della Comunità Pakistana che ha ringraziato per il
lavoro.
Valore
Indicatori Performanti
Valore atteso
raggiunto
Tempi rilascio cittadinanza
N. 96 cittadinanze rilasciate entro 3 mesi / n. 186 Totale cittadinanze rilasciate –
100,00%
51%
(partiti a maggio 2017)
Aggiornamento Sito
95%
-N. 0 riscontri a solleciti / N. 0 solleciti ricevuti di aggiornamento sito web
Verifica delle sezioni in Amministrazione Trasparente
95%
100%
n. di sottosezioni della sezione Amministrazione Trasparente sistemate (21) / n. di
sottosezioni della sezione Amministrazione Trasparente da sistemare(21)
N. 2 report monitoraggio sezione trasparenza di propria competenza (semestrale)
Mappatura processi
% Processi mappati 44/ n. 44 processi da mappare
Valutazione dei rischi
% Processi con rischi valutati n. 6/ n. 9 Processi mappati e da mappare inseriti
nell’area di rischio
Identificazione azioni contenimento del rischio
% nuove azioni di contenimento del rischio individuate 4 / n. 9 processi in area di
rischio
Grado di introduzione azioni di contenimento
% azioni di contenimento del rischio introdotte 2 / 2 azioni di contenimento del rischio
individuate
Numero non conformità atti sottoposti al controllo successivo di regolarità
amministrativa
Predisposizione della relazione sulla sperimentazione controllo esecuzione degli
appalti
Realizzazione della spesa corrente
% Importo impegnato / Previsione assestata
Indicatore premiante
Realizzazione della spesa corrente
% Importo impegnato / Previsione assestata

2

2

100%

100%

100%

66,66%

30%

44%

100%

100%

0

0

SI

NO

≥ 90%

95,13%

≥ 99%

95,13%
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Programma

8

Statistica e sistemi informativi

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 08 – Statistica e sistemi informativi
Obiettivo strategico: 1.6 Tecnologie per l'innovazione: Migliorare gli strumenti per l’efficienza e la trasparenza
Obiettivo operativo

Attuare la digitalizzazione
dei processi

Descrizione
Implementare l'informatizzazione dei
processi interni e proseguire nel
processo di dematerializzazione,
introducendo, ove possibile, l’utilizzo
di prodotti software open source.

Responsabile
politico

Saleri Rudi

Responsabile
gestionale

Consoli Laura

Orizzonte
temporale

2016-2019

Stato attuazione obiettivi:
È stata avviata nel mese di ottobre la completa digitalizzazione del processo di gestione delle deliberazioni di Giunta e
Consiglio.
Sono state effettuate nel mese di dicembre due attività di formazione, dirette a tutti gli uffici, sul tema “P.A. Digitale: la
gestione documentale informatizzata”.
È in corso l’implementazione del software di gestione dello Sportello al Cittadino, acquistato con la Comunità Montana di
Valle Trompia. Tale software è basato sull’utilizzo di alcuni prodotti open source.
È in fase di valutazione l’acquisto di:
1. un modulo software per la gestione dei servizi alla persona (in particolare servizi scolastici)
2. un prodotto per la gestione delle opere pubbliche (inizialmente almeno per la parte di rendicontazione agli enti
esterni)
È stato acquistato a fine anno il prodotto Motore Unico Amministrativo (MUA) – procedimenti amministrativi. Il sistema,
modulare, interamente configurato consente la gestione in modo coordinato ed organizzato delle procedure svolte
all’interno dell’ente ed afferenti al percorso di digitalizzazione mediante un unico “motore”, che realizzi automaticamente
tutti i collegamenti necessari dal punto di vista logico, giuridico, archivistico ed organizzativo coordinando tra loro le
diverse basi dati.
Indicatori Performanti
Grado di utilizzo prodotti software open source
% postazioni che utilizzano software open source (36/106)

Valore atteso

Valore
raggiunto

25 %

34 %

Obiettivo strategico: 1.2 Legalità e trasparenza - Garantire la legalità e la trasparenza dei processi e delle informazioni
Obiettivo operativo
Amministrazione
trasparente

Descrizione
Puntuale monitoraggio degli
adempimenti in materia di trasparenza
e relative implementazioni e
ridefinizioni

Responsabile
politico
Saleri Rudi

Indicatori Performanti

Responsabile
gestionale
Consoli Laura

Valore atteso

Orizzonte
temporale
2016-2019
Valore
raggiunto

Stato attuazione obiettivi:
Viene costantemente monitorata la sezione Amministrazione Trasparente e vengono di volta in volta sistemate ed
aggiornate le sottosezioni in carico al servizio Sistemi Informativi.
Vengono inoltre supportati gli uffici nell’attività di sistemazione delle parti di loro competenza, quando ne facciano
richiesta e vengono autonomamente apportate correzioni, nei casi in cui vengano riscontrati errori o imprecisioni
verifica delle sezioni in Amministrazione Trasparente
n. di sottosezioni della sezione Amministrazione Trasparente sistemate / n. di
sottosezioni della sezione Amministrazione Trasparente da sistemare (9/9)
Aggiornamento Sito
N. riscontri a solleciti / N. solleciti ricevuti di aggiornamento sito web
N. report monitoraggio sezione trasparenza di propria competenza (semestrale)
Mappatura processi
Processi mappati / processi da mappare 0/0

95%

100 %

95%

--

2

2

100%

--
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Valutazione dei rischi
% Processi con rischi valutati / Processi mappati e da mappare inseriti nell’area di
rischio
Identificazione azioni contenimento del rischio
% nuove azioni di contenimento del rischio individuate / n. processi in area di rischio
Grado di introduzione azioni di contenimento
% azioni di contenimento del rischio introdotte / azioni di contenimento del rischio
individuate
Numero non conformità atti sottoposti al controllo successivo di regolarità
amministrativa
Predisposizione della relazione sulla sperimentazione controllo esecuzione degli appalti
Realizzazione della spesa corrente
% Importo impegnato / Previsione assestata
Indicatore premiante
Realizzazione della spesa corrente
% Importo impegnato / Previsione assestata
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100%

--

30%

--

100%

--

0

0

SI

NO

≥ 90%

95,27%

≥ 99%

95,27%

OBIETTIVO ESECUTIVO DI MANTENIMENTO (TRASVERSALE)
DIRIGENTE

SETTORE/CDR

ALTRI CDR COINVOLTI

CONSOLI

CED

TUTTI I SETTORI

OBJ Strategico DUP

1.2 Legalità e trasparenza - Garantire la
legalità e la trasparenza dei processi e delle
informazioni

OBJ Operativo DUP

Amministrazione trasparente

Titolo Obiettivo:

Missione

01

Programma

08

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Obj_1
Descrizione Obiettivo:

Sostenere e formare gli Uffici nel recepimento delle novità normative in materia di
trasparenza
2016

2017

X

X

ATTESO

RAGGIUNTO

Scost.

10

25

+15

Tempi di realizzazione
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:
1
2
3
4

Formazione per adeguamento normativo
FOIA
Aggiornamento PTCP, per la parte relativa
alla trasparenza, alle novità normative
Revisione del sito a seguito introduzione
nuove norme
Monitoraggio del rispetto obblighi di
trasparenza

INDICATORI DI RISULTATO
Indici di Quantità
N. ore formazione

2018
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N. dipendenti coinvolti
n. riscontri a solleciti / n. solleciti inviati di aggiornamento sezione
trasparenza (10/11)
N. Report riepilogativi monitoraggio sezione trasparenza
(semestrale)
Indici di Tempo
Rispetto delle fasi e dei tempi
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21

28

+7

95%

91 %

- 4%

2

2

0

ATTESO

RAGGIUNTO

Scost.

100%

75 %

-25
0

ATTESO

Indici di Costo

RAGGIUNTO

Scost.
0
0

ATTESO

RAGGIUNTO

Scost.

100 %

100 %

0

Segnalazioni/sanzioni da ANAC

0

0

0

N° richieste di accesso civico per inadempienza (se in vigore)

1

0

-1

100%

100 %

0

Indici di Qualità
Rispondenza Bussola della trasparenza

Validazione da Nucleo di Valutazione

1
2
3
4

Dicembre

Novembre

Ottobre

Settembre

Agosto

Luglio

Giugno

Maggio

Aprile

Marzo

Febbraio

FASI E TEMPI

Gennaio

CRONOPROGRAMMA
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Programma

10

Risorse umane

Obiettivi operativi individuati per il programma:
Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 10 – Risorse umane
Obiettivo strategico: 1.7 Funzionamento dell'Ente: migliorare il funzionamento della macchina comunale
Obiettivo operativo

Gestire le risorse umane

Descrizione

Responsabile
politico

Garantire una gestione efficace ed
efficiente e costantemente aggiornata
Zani Matteo
degli aspetti giuridici, economici e
contrattuali del personale.

Responsabile
gestionale

Orizzonte
temporale

Giardina Maria
2016-2019
Concetta

Stato attuazione obiettivi:
La programmazione del fabbisogno del personale era stata predisposta in concomitanza al DUP ed approvata a conferma
con delibera della Giunta comunale n.7 del 17 gennaio.
Nel corso del 2017 il mutamento del quadro normativo di riferimento ha imposto e reso possibile una sostanziale modifica,
approvata con delibera n. 86 del 16 maggio, con la possibilità di procedere ad ulteriori assunzioni, effettuate attingendo alle
graduatorie vigenti nell’ente (2 istruttori contabili ) e stipulando convenzioni con comuni che avevano di recente approvato
graduatorie per professionalità coerenti con le nostre necessità (commissario aggiunto polizia locale ed istruttore direttivo
amministrativo). Coniugando limiti alla spesa di personale a tempo determinato e limiti al turn over si è fatto in modo di
garantire tempestivamente la funzionalità degli uffici, sopperendo senza ritardo alle carenze di organico rilevate.
Grazie alla attivazione di un contratto di servizio con Civitas si è stabilmente incardinato nell’organizzazione il servizio
sociale professionale, con due assistenti sociali assunte a seguito procedura selettiva indetta da Civitas, in sostituzione del
precedente comando di personale da parte della Fondazione Le Rondini.
Sono state indette tre procedure di mobilità, con la pubblicazione dei relativi bandi, in taluni casi per avvicendamento di
personale transitato con mobilità in altri enti, in altri quale strumento propedeutico alla assunzione di personale.
Positivi risultati sul fronte della formazione del personale grazie all’adesione del Comune al programma INPS Valore PA,
che ha consentito a 12 dipendenti di partecipare a corsi di formazione di alta qualità senza alcun onere.
Dopo dieci anni di blocco retributivo per il personale del comparto sono state avviate le procedure per l’assegnazione delle
progressioni economiche orizzontali che si sono concluse nel novembre scorso con 11 dipendenti coinvolti.
Valore
Indicatori Performanti
Valore atteso
raggiunto
Progressioni economiche orizzontali
100%
100%
n. posizioni assegnate rispetto a quelle previste 11/11
Espletamento procedura concorsuale (e da mobilità)
1
5
Assunzione effettuate entro il primo semestre dell’anno
Promemoria codice di comportamento
4
4
Pillole del codice
1
0
Circolari sui casi di incompatibilità e obbligo di astensione
1
0
Verifica necessità di revisione criteri di rotazione
Aggiornamento Sito
N. riscontri a solleciti (3) / N. solleciti ricevuti di aggiornamento sito web (4)
Verifica delle sezioni in Amministrazione Trasparente
n. di sottosezioni della sezione Amministrazione Trasparente sistemate (24) / n. di
sottosezioni della sezione Amministrazione Trasparente da sistemare (25)
N. report monitoraggio sezione trasparenza di propria competenza (semestrale)
Mappatura processi
% Processi mappati (2) / processi da mappare (2)
Valutazione dei rischi
% Processi con rischi valutati (2)/ Processi mappati e da mappare inseriti nell’area di
rischio (2)
Identificazione azioni contenimento del rischio
% nuove azioni di contenimento del rischio individuate (0) / n. processi in area di rischio
(2)
Grado di introduzione azioni di contenimento
% azioni di contenimento del rischio introdotte (9) / azioni di contenimento del rischio
individuate (10)

95%

75%

95%

96%

2

2

100%

100%

100%

100%

30%

0

100%

90%
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Numero non conformità atti sottoposti al controllo successivo di regolarità
amministrativa

0

0

Predisposizione della relazione sulla sperimentazione controllo esecuzione degli appalti

SI

no

≥ 90%

95,48%

≥ 99%

95,48%

Realizzazione della spesa corrente
% Importo impegnato / Previsione assestata
Indicatore premiante
Realizzazione della spesa corrente
% Importo impegnato / Previsione assestata
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MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
111

Programma

11

Altri servizi generali

Obiettivi operativi individuati per il programma:
Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 11 – Altri servizi generali
Obiettivo strategico: 1.5 Perseguire la semplificazione e l’innovazione telematica per la gestione dei procedimenti
Obiettivo operativo

Lo Sportello
Polifunzionale: una
finestra verso i cittadini

Descrizione

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

Orizzonte
temporale

Individuare le strutture di front office
con possibilità di ottimizzazione a
favore dei cittadini. Attivare e
organizzare
lo
Sportello
Polifunzionale ad un primo livello di
domanda dei cittadini.

Sindaco Zani
Matteo

Staffoni Laura

2017/2018

Stato attuazione obiettivi:
Ad oggi si può dire che sono funzionanti 6 sportelli (+ 2 rispetto al 2016), di cui 2 pienamente funzionanti per l’emissione
della nuova CIE.
L’organizzazione prevede un primo livello di servizio di informazioni al cittadino con il c.d. “Filtro” che fornisce prime
informazioni di base al cittadino e ne soddisfa le richieste di immediata risposta (autocertificazioni, segnalazioni,
informazioni e molto altro).
Tutti i 6 sportelli sono stati messi nella condizione di essere dotati di tutti programmi SIPAL e di dare ogni tipo di
servizio all’utente.
Le nuove procedure introdotte allo sportello (Striscioni; agibilità; Bonus Gas elettricità) vengono ricevute a tutti gli
sportelli garantendo un servizio migliore e più efficiente, che soddisfa il cittadino con tempi di attesa più brevi e con una
professionalità più alta.
Da poco è stata resa operativa la nuova CIE e i risultati, sia per la prenotazione on-line che per la procedura stanno
funzionando in modo ottimale. In questo innovativo e importante procedimento tutti i collaboratori del Servizio Sportello
al Cittadino sono stati forniti di smart card e abilitati alla procedura. E tutti sono stati adeguatamente formati per fornire in
modo ottimale il servizio.
Restiamo in attesa del totem taglia code che determinerà la definizione del nuovo assetto di accoglienza dei cittadini e
della prestazione dei servizi.
Si sono introdotte le prime importanti misure di interscambiabilità tra gli operatori che ora sono in grado di avvicendarsi
per gestire più attività e servizi. Il primo passo è stato compiuto con i servizi cimiteriali e con buona parte delle procedure
allo sportello.
Indicatori Performanti

Valore atteso

Valore
raggiunto

% Procedimenti introdotti
N. 4 procedimenti introdotti allo Sportello Polifunzionale / n. 4 Procedimenti previsti
nell’anno.

100%

100%

Obiettivo strategico: 1.5 Perseguire la semplificazione e l’innovazione telematica per la gestione dei procedimenti
Obiettivo operativo

Descrizione

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

Orizzonte
temporale

Garantire un adeguato
Gestire le attività di patrocinio e
Assessore
funzionamento dei
Chiara Bertoglio
2017/2018
consulenze legali inerenti l’Ente.
Gabanetti
servizi generali dell’Ente
Stato attuazione obiettivo:
L’Ufficio ha provveduto ad affidare il servizio di patrocinio legale a favore del Comune in tutte le cause legali nelle
quali l’Amministrazione si è costituita. Inoltre si è provveduto alla predisposizione dell’albo degli avvocati a cui affidare
eventuali incarichi di legale patrocinio o consulenza.
Indicatori Performanti

Valore atteso

Valore
raggiunto

Costo medio pratica affidata a legali esterni
Importo contenziosi gestiti esternamente 15654,52 / N. 5 pratiche legali affidate
esternamente

€. 3.500

€ 3.130
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Responsabile
politico

Descrizione
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Responsabile
gestionale

Orizzonte
temporale

Utilizzo delle piattaforme Consip,
Me.Pa. e Sintel per attuare interventi
volti alla razionalizzazione degli acquisti
nella PA
Disciplinare il processo di scelta del
Attuare il programma
contraente estrapolando gli operatori
di razionalizzazione
Assessore
Chiara Bertoglio 2016 - 2019
economici dalle categorie economiche
della spesa dell'ente
Gabanetti
relative agli acquisti di beni e servizi
(spending review)
Invitare gli operatori economici, che
inviano richiesta di iscrizione all’elenco
fornitori del Comune, ad “accreditarsi”
nell’elenco telematico dei fornitori, che
il Comune di Lumezzane ha impostato
ed utilizza su Sintel
Stato attuazione obiettivo:
L’ufficio ha attivato il servizio di supporto ai vari uffici in materia di procedure per la scelta del contraente negli appalti
pubblici di servizi e forniture. In particolare è stata revisionata la cartella “gare”, sono stati creati i modelli di procedure
nonché alcune guide contenti le istruzioni operative relative ai vari adempimenti (sito Ministero Infrastrutture e
Trasporti, Anac e Osservatorio LLPP ecc...). L’ufficio ha supportato i colleghi nella predisposizione della
documentazione di gara ed ha eseguito direttamente il “lancio” delle varie procedure sulla piattaforma Sintel. Infine ha
fornito i vari modelli per la conclusione della procedura di affidamento e l’avvio del servizio o della fornitura.
Indicatori Performanti

Valore atteso

Valore
raggiunto

Supporto affidamenti su piattaforma Sintel
N. Supporti operativi agli affidamenti su piattaforma Sintel 32/ N. acquisti beni e
servizi su piattaforma SINTEL (escluso lavori pubblici)32

80%

100%

OBIETTIVO ESECUTIVO INNOVATIVO
DIRIGENTE
BERTOGLIO
OBJ Strategico DUP

OBJ Operativo DUP
Titolo Obiettivo:

SETTORE/CDR

ALTRI CDR COINVOLTI

PATRIMONIO
Perseguire la semplificazione e
Missione
l’innovazione telematica per la
1
gestione dei procedimenti
Garantire un adeguato
Programma
funzionamento dei servizi generali
11
dell’Ente
MODALITÀ ORGANIZZATIVE PER IL CONTROLLO DELLE ESECUZIONE
DEGLI APPALTI

Obj_8
Descrizione Obiettivo:

Sostenere e formare gli uffici nell'attività di standardizzazione dei controlli sulle
prestazioni in fase di esecuzione degli appalti. (C.12 art. 31 D.Lgs. 50/2016)

Tempi di realizzazione

2017

2018

X

X

2019

Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:
1
2

Predisposizione schema documento di
programmazione
Sperimentazione delle attività di controllo
per contratti in essere

3

Adeguamento capitolato

4

Relazione sulla sperimentazione applicata

5

Definizione delle procedure e standardizzazione
delle attività
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ATTESO

RAGGIUNTO

Scost.

SI

SI

RAGGIUNTO

50%

50%

0%

SI

SI

RAGGIUNTO

ATTESO

RAGGIUNTO

Scost.

100%

80%

-20%

Predisposizione Documento di programmazione
% Attività di controllo sui contratti in essere / Totale
contratti in essere
Procedure e standardizzazione delle attività definite

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019

Dicembre

Indici di Quantità

Novembre

INDICATORI DI RISULTATO

0
Indici di Tempo
Rispetto delle fasi e dei tempi

0
ATTESO

Indici di Costo

RAGGIUNTO

Scost.
0
0

ATTESO

Indici di Qualità

RAGGIUNTO

Scost.
0
0

1
2
3
4

Ottobre

Settembre

Agosto

Luglio

Giugno

Maggio

Aprile

Marzo

Febbraio

FASI E TEMPI

Gennaio

CRONOPROGRAMMA

Comune di Lumezzane

Referto del Controllo di Gestione anno 2017

Pag. 78

MISSIONE 3 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
301

Programma

1

Polizia locale e amministrativa

Obiettivi operativi individuati per il programma:
Missione 03 – Ordine pubblico e sicurezza
Programma 01 – Polizia locale e amministrativa
Obiettivo strategico: 2.1 – Aumentare il livello di sicurezza percepito dai cittadini
Obiettivo operativo

1.1 Garantire un maggior
presidio del territorio

Descrizione

Responsabile
politico

Ampliare la fascia ordinaria di
presenza
della
Polizia
Locale
attraverso lo svolgimento di servizi Sindaco – M.
serali e notturni, anche perseguendo Zani
obiettivi mirati, ottimizzando le risorse
umane della Convenzione

Responsabile
gestionale

Orizzonte
temporale

Comandante PL

2017 – 19

Stato attuazione obiettivi:
Il Patto Locale di Sicurezza è Scaduto il 18/11/2016 ed allo stato non vi è ancora stata una convergenza dei soggetti
interessati a rinnovarlo per il futuro, tuttavia, i servizi oltre la fascia oraria ordinaria sono stati effettuati con lo stesso trend
degli anni precedenti ivi compreso il perseguimento di obiettivi mirati perseguiti esclusivamente in accordo con la locale
Stazione Carabinieri.
Anche l’Accordo di collaborazione tra le Polizie Locali dei 5 comuni della Valtrompia è scaduto (12/10/2017) e, in attesa del
suo rinnovo, si è provveduto a sottoscrivere accordi bilaterali con i Comuni di Villa Carcina, Concesio e Gardone V.T.vo
entro l’anno. Tale accordi si sono resi necessari soprattutto per la supervisione di eventi di particolare rilievo (Fiere, Fiera di
S. Faustino, Manifestazioni, ecc.).
Il trend degli accertamenti sanzionatori sul CdS è in leggero incremento rispetto all’anno precedente, mentre quello sulle altre
sanzioni amm.ve è nettamente diminuito (soprattutto gli accertamenti dei rifiuti fuori cassonetto) a causa dell’estrema
difficoltà di effettuare accertamenti diretti sul contenuto dei sacchetti.
Per quanto riguarda l’attività burocratico-amministrativa il rilascio di atti, autorizzazioni, concessioni, nulla osta ecc. è
avvenuto secondo il consolidato livello di erogazione, così come le procedure d’impegno della spesa corrente.
Quanto agli investimenti invece è stata aggiudicata sia la gara per la realizzazione dei portali di videosorveglianza finanziata
dalla Regione, i cui lavori sono stati completati entro la fine di Ottobre, sia quella (sempre finanziata dalla Regione) per
l’acquisto di un nuovo autovelox (regolarmente consegnato).
Indicatori Performanti
% presenze serali/notturne in cooperazione
N. giornate di presenza nella fascia serale-notturna in cooperazione (7) / N. giorni di
servizio nella fascia serale/notturna compresi i servizi in cooperazione (41)

Valore atteso

Valore raggiunto

20%

17%

OBIETTIVO ESECUTIVO DI MIGLIORAMENTO
DIRIGENTE

SETTORE/CDR

DAL LAGO

POLIZIA LOCALE

OBJ Strategico DUP

2.1 Incrementare il livello di sicurezza e di
tranquillità dei cittadini

OBJ Operativo DUP

1.1 Garantire un maggior presidio del
territorio

Titolo Obiettivo:

Descrizione Obiettivo:

ALTRI CDR COINVOLTI

Missione

03

Programma

01

INCREMENTO DEL PRESIDIO DEL TERRITORIO
Ampliare la fascia ordinaria di presenza della Polizia Locale attraverso lo svolgimento di servizi
serali e notturni anche con obiettivi mirati, ottimizzando le risorse anche in forza della
Convenzione in atto con il Comune di Sarezzo.
Tempi di realizzazione

2017

2018

2019

X

X

X

Descrizione delle fasi di attuazione nell’anno:
1

Pianificazione delle attività serali/notturne con
enti convenzionati

Comune di Lumezzane
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2

Riunioni di coordinamento per attuazione del
Patto locale di sicurezza

3

Esecuzione interventi mirati

4

Report finali attività svolte

Pag. 79

INDICATORI DI RISULTATO
RAGGIUNT
ATTESO
Indici di Quantità
O
N. enti convenzionati o con accordo di collaborazione
5
5

Scost.

2019

0

N. servizi previsti in fascia serale

30

33

+3

N. servizi previsti in fascia notturna
% servizi in periodo estivo(17)/totale servizi serali e notturni
(41)
Bacino di utenza della convenzione

8

8

0
+1,5%

2

2

0

5

5

0

250

307

+57

N. sanzioni CdS

1.500

2064

+564

% incremento ore rispetto alla fascia ordinaria(1296/16037)
% sanzioni contestate immediatamente in servizi serali e
notturni (120/2064)
% presenze serali/notturne in cooperazione
N. giornate di presenza nella fascia serale-notturna in
cooperazione (7)/ N. giorni di servizio nella fascia
serale/notturna compresi i servizi in cooperazione(41)

4,5%

8%

+3,5%

6%

5,8%

-0,2%

15,00%

17%

+3%

20,00%

25,00%

ATTESO

RAGGIUNT
O

Scost.

2018

2019

15,00%

11,23%

-3,7%

Indici di Costo

ATTESO

RAGGIUNT
O

Scost.

2018

2019

Indici di Qualità

ATTESO

Scost.

2018

2019

Dicembre

41,5%

Novembre

40%

2018

1
2
3
4

Giugno

Maggio

Aprile

Marzo

Febbraio

FASI E TEMPI

Gennaio

Gradimento del servizio
90%
Rapporto cittadini per agente su bacino di convenzione
2.262
(35587/15)
Rapporto cittadini per agente su bacino di collaborazione
2.400
(73581/30)
CRONOPROGRAMMA

RAGGIUNT
O
100%

+10%

2.372

+110

2.452

+52

Ottobre

% giorni di presenza oltre la fascia ordinaria
N. giorni di servizio nella fascia serale/notturna compresi i
servizi in cooperazione (41)/ N. giorni annuali (365)

Settembre

Indici di Tempo

Agosto

N. posti di controllo

Luglio

Bacino di utenza della collaborazione

Comune di Lumezzane
Obiettivo operativo
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Descrizione

Responsabile
politico
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Responsabile
gestionale

Orizzonte
temporale

Promuovere azioni coordinate con le
1.2 Coordinare l’azione
polizie locali dei comuni sottoscrittori
preventiva e repressiva
dell’Accordo di Collaborazione e con Sindaco – M. Zani Comandante PL
2017 – 19
della Polizia Locale con le
le altre FF.OO. impegnate nel Patto
altre Forze dell’Ordine
Locale di Sicurezza
Stato attuazione obiettivi:
Essendo scaduto il Patto locale di Sicurezza e l’Accordo di collaborazione con le Polizie Locali di Sarezzo (oramai in
Convenzione), Concesio, Villa Carcina e Gardone V.T., il coordinamento delle attività è avvenuto solamente con le
Stazioni Carabinieri di Lumezzane e Villa Carcina con le quali sono stati concordati, programmati ed attuati controlli
specifici soprattutto nell’ambito della Polizia Stradale e del controllo dei Pubblici Esercizi.
Valore
Indicatori Performanti
Valore atteso
raggiunto
% giorni di presenza oltre la fascia ordinaria
N. giorni di servizio nella fascia serale/notturna compresi i servizi in cooperazione (41) /
10%
11,23%
N. giorni annuali (365)
Responsabile
Responsabile
Orizzonte
Obiettivo operativo
Descrizione
politico
gestionale
temporale
Organizzare azioni di contrasto
all’abusivismo edilizio e commerciale.
1.3 Promuovere la cultura
Interagire con le Istituzioni scolastiche Sindaco – M. Zani Comandante PL
2017 – 19
della legalità
ed il mondo associativo per diffondere
una maggiore coscienza civile
Stato attuazione obiettivi:
Contro gli abusi edilizi è stata svolta la consueta attività di contrasto limitatamente alle segnalazioni ricevute sia dall’Uff.
Edilizia privata che direttamente dai cittadini. Il trend è quello degli scorsi anni.
Nel settore commerciale, oltre alle verifiche richieste dal SUAP, è stata messa in atto una campagna sul contrasto alla
ludopatia che ha portato all’accertamento di 3 violazioni di importante entità (verso una di esse è pendente un ricorso
giurisdizionale). In questo settore si è tenuto anche un convegno con la partecipazione dell’Ass. Polizia Locale della
Provincia e della Regione Lombardia.
Sono state svolte anche alcune lezioni di educazione civica e stradale presso gli Istituti scolastici che le hanno richieste.
Valore
Indicatori Performanti
Valore atteso
raggiunto
Partecipazione media ai corsi di educazione stradale
N. alunni coinvolti corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale (300) / N.
75
65
corsi di educazione stradale (4)
Controllo rifiuti fuori cassonetto
0,5‰
0,16‰
N. sanzioni rifiuti (83)/ Kg. Rifiuti fuori cassonetti (508.190)
Aggiornamento Sito
95%
-N. riscontri a solleciti (0)/ N. solleciti ricevuti di aggiornamento sito web (0)
Verifica delle sezioni in Amministrazione Trasparente
95%
88%
n.di sottosezioni della sezione Amministrazione Trasparente sistemate (15) / n.di
sottosezioni della sezione Amministrazione Trasparente da sistemare (17)
2
2
N. report monitoraggio sezione trasparenza di propria competenza (semestrale)
Mappatura processi % Processi mappati (12)/ processi da mappare (12)
Valutazione dei rischi
% Processi con rischi valutati (12) / Processi mappati e da mappare inseriti nell’area di
rischio (12)
Identificazione azioni contenimento del rischio
% nuove azioni contenimento del rischio individuate (9)/n. processi in area di rischio (12)
Grado di introduzione azioni di contenimento
% azioni di contenimento del rischio introdotte (9) / azioni di contenimento del rischio
individuate (10)
Numero non conformità atti sottoposti al controllo successivo di regolarità
amministrativa
Predisposizione della relazione sulla sperimentazione controllo esecuzione degli appalti
Realizzazione della spesa corrente
% Importo impegnato / Previsione assestata
Indicatore premiante
Realizzazione della spesa corrente
% Importo impegnato / Previsione assestata

100%

100%

100%

100%

30%

75%

100%

9/10

0

0

SI

NO

≥ 90%

86,62%

≥ 99%

86,62%
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MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
401

Programma

1

Istruzione prescolastica

Obiettivi operativi individuati per il programma:
Missione 04 – Istruzione e diritto allo studio
Programma 01 – Istruzione prescolastica
Obiettivo strategico: 6.2 Educazione –Sostenere l’educazione come diritto all’apprendimento, alla partecipazione, al
benessere
Responsabile Responsabile
Orizzonte
Obiettivo operativo
Descrizione
politico
gestionale
temporale
Cofinanziare progetti proposti e condivisi con i
Consigli di Istituto e con le direzione delle
Sostenere e
Anno
scuole dell’infanzia paritarie. Sostenere le
collaborare con le
Rossana
scolastico
scuole paritarie per la costituzione di un
Scaroni Marina
scuole dell’infanzia
Bossini
2016/2017
organismo/ Fondazione di partecipazione che
statali e paritarie
2017/2018
possa consentire il raggiungimento di
significativi risparmi di gestione.
Stato attuazione obiettivi:
Le scuole materne sono state coinvolte nella gestione del progetto “Una Valle di Libri”ed hanno identificato quale tema
conduttore, per le azioni del Progetto, “L’educazione all’alimentazione”.
Le scuole materne paritarie di Pieve, Faidana e Promase stanno ultimando le procedure per la costituzione di una
Fondazione, nella quale si auspica affluiscano anche le restanti Paritarie. L’atto costitutivo è previsto per fine marzo 2018.
Valore
Indicatori Performanti
Valore atteso
raggiunto
Grado di realizzazione Progetti
90%
100%
N. Progetti cofinanziati realizzati (2) / n. progetti proposti (2)
Grado di copertura rette 125.081,00
541
€. 250,00
231,21
Importo integrazioni rette di frequenza / n. alunni scuola dell’infanzia
% solleciti inviati entro 60 gg dalla scadenza (rette scuole materne) (60) su (90)
70%
66,67
Aggiornamento Sito
N. riscontri a solleciti (2) / N. solleciti ricevuti di aggiornamento sito web (2)
95%
100%
Verifica delle sezioni in Amministrazione Trasparente
n. di sottosezioni della sezione Amministrazione Trasparente sistemate (16)/ n. di
sottosezioni della sezione Amministrazione Trasparente da sistemare (20)
95%
80%
2

2

100%

76,47%

100%

100%

30%

62,50%

100%

80%

0

2

SI

NO

Realizzazione della spesa corrente
% Importo impegnato / Previsione assestata

≥ 90%

97,03%

Indicatore premiante
Realizzazione della spesa corrente
% Importo impegnato / Previsione assestata

≥ 99%

97,03%

N. report monitoraggio sezione trasparenza di propria competenza (semestrale)
Mappatura processi
% Processi mappati (13) / processi da mappare (17)
Valutazione dei rischi
% Processi con rischi valutati (6) / Processi mappati e da mappare inseriti nell’area di
rischio (6)
Identificazione azioni contenimento del rischio
% nuove azioni di contenimento del rischio individuate (5) / n. processi in area di rischio
(8)
Grado di introduzione azioni di contenimento
% azioni di contenimento del rischio introdotte (4) / azioni di contenimento del rischio
individuate (5)
Numero non conformità atti sottoposti al controllo successivo di regolarità
amministrativa
Predisposizione della relazione sulla sperimentazione controllo esecuzione degli appalti
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MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
402

Programma

2

Altri ordini di istruzione non universitaria

Obiettivi operativi individuati per il programma:
Missione 04 – Istruzione e diritto allo studio
Programma 02 – Altri ordini di istruzione non universitaria
Obiettivo strategico: 6.2 Educazione – Sostenere l’educazione come diritto all’apprendimento, alla partecipazione, al
benessere
Responsabile
Responsabile
Orizzonte
Obiettivo operativo
Descrizione
politico
gestionale
temporale
Garantire, attraverso il finanziamento
Anno
agli istituti comprensivi, il sostegno
Sostenere l'istruzione
Rossana
scolastico
alle scuole nello svolgimento delle
Scaroni Marina
primaria e secondaria
Bossini
2016/2017
attività didattiche e nell’attuazione di
2017/2018
progetti a tema.
Stato attuazione obiettivi:
Tutti i contributi previsti dal Piano del Diritto allo Studio 2016/2017, a sostegno delle proposte progettuali, didattiche,
educative e gestionali (€ 96.000,00 per attività didattiche ed € 25.000,00 per spese piccole manutenzioni) sono stati
erogati nei tempi prescritti.
Indicatori Performanti

Valore atteso

Valore
raggiunto

Contributo medio Piano dell'Offerta Formativa
Importo finanziamento erogato tramite POF (121.000,00)/ (N. alunni scuole primarie +
N. alunni scuole secondarie di primo grado) (1060 +572)

€. 63,80

€ 74,15
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MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
406

Programma

6

Servizi ausiliari all’istruzione

Obiettivi operativi individuati per il programma:
Missione 04 – Istruzione e diritto allo studio
Programma 06 – Servizi ausiliari all’istruzione
Obiettivo strategico: 6.2 Educazione – Sostenere l’educazione come diritto all’apprendimento, alla partecipazione, al
benessere
Responsabile
Responsabile
Orizzonte
Obiettivo operativo
Descrizione
politico
gestionale
temporale
Innovazione nella gestione
Anno
dei servizi scolastici:
Attivazione di procedure per la
scolastico
raccolta domande
richiesta on-line all’iscrizione ai
Rossana Bossini Scaroni Marina
2016/2017
refezione; trasporto; preservizi
2017/2018
scuola;
Stato attuazione obiettivi:
In attesa dell’attivazione dello sportello polifunzionale tramite la Comunità Montana, a partire dal giugno 2017, le
domande di iscrizione ai vari servizi scolastici sono state raccolte sia in forma cartacea (allo sportello) che attraverso la
procedura di presentazione attraverso la posta elettronica
Indicatori Performanti
Procedure on line attivate
N. procedure on-line attivate (0) / N. procedure da attivare (5) (trasporto, refezione,
prescuola, integr.retta materna, diete speciali)
% solleciti insoluti servizi scolastici (trasporti-refezione) inviati entro 60 gg dalla
scadenza (148) su (192)

Valore atteso

Valore
raggiunto

100%

0%

70%

77,09%

Missione 04 – Istruzione e diritto allo studio
Programma 06 – Servizi ausiliari all’istruzione
Obiettivo strategico: 6.3 Educazione – Sostenere economicamente le famiglie, attraverso la fornitura gratuita dei libri
di testo
Responsabile
Responsabile Orizzonte
Obiettivo operativo
Descrizione
politico
gestionale
temporale
Dopo la sperimentazione della fornitura
Anno
Fornitura libri di testo in
dei libri di testo alle classi prime delle Rossana
scolastico
Scaroni Marina
comodato gratuito
scuole secondarie di primo grado,
Bossini
2016/2017
allargare il servizio alle classi seconde
2017/2018
Stato attuazione obiettivi:
Anche per l’anno scolastico 2017/2018 è stata espletata gara per affidamento, con procedura negoziata, del servizio di
fornitura dei libri di testo. Entro i primi 15 gg di settembre si è provveduto alla consegna dei libri (fatta salva la
necessità di procedere con un ordine integrativo per ulteriori 23 adesioni al comodato comunicate tardivamente).
Adesioni al comodato per l’anno scolastico 2017/2018: 295
Indicatori Performanti
Consegna libri entro i primi 10 giorni dell’anno scolastico(130) / Richieste pervenute
nei termini (257)

Valore atteso

Valore
raggiunto

95%

50,58%
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MISSIONE 5 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI
502

Programma

2

Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Obiettivi operativi individuati per il programma:
Missione 05 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita’ culturali
Programma 02 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Obiettivo strategico: 4.1 consolidamento delle proposte culturali nella realtà di Lumezzane –
Obiettivo operativo

Descrizione

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

Orizzonte
temporale

Sviluppare l'offerta
culturale attraverso
Cooprogettare con le associazioni
2016
strumenti e forme di
culturali presenti sul territorio un
Rossana Bossini Salvinelli Nicola
2017
collaborazione con le
nuovo polo culturale per la Città.
2018
associazioni del territorio
Stato attuazione obiettivi: Proseguono i lavori di progettazione del nuovo polo culturale che è stato presentato alla
popolazione nel mese di settembre. Le numerose iniziative culturali promosse dal Comune vengono organizzate cercando di
coinvolgere, laddove possibile, le realtà culturali del territorio.
Indicatori Performanti

Valore atteso

Valore
raggiunto

Grado di coinvolgimento associazioni
60%
60%
N. associazioni coinvolte (6)/ N. associazioni culturali iscritte all’albo (10)
Obiettivo strategico: 4.2 Creare le condizioni per fare emergere le vocazioni e la creatività dei giovani in ambito culturale e
artistico.
Responsabile
Responsabile
Orizzonte
Obiettivo operativo
Descrizione
politico
gestionale
temporale
Gestire, mantenere e valorizzare gli
Gestire il patrimonio di
edifici comunali di interesse artistico,
2016
interesse storico ed
storico e culturali favorendone la
Rossana Bossini Salvinelli Nicola
2017
artistico
fruizione attraverso iniziative artistiche
2018
e culturali.
Stato attuazione obiettivi: Si sono ampliate, in corso d’anno 2017 le iniziative culturali e artistiche in particolare all’interno
della galleria civica di Torre Avogadro al fine di rendere la struttura vero centro culturale per la popolazione. La Stagione del
Teatro Odeon è stata ampliata da nuove iniziative collaterali per rendere la struttura ancora più fruibile alle realtà culturali del
territorio.
Iniziative culturali effettuate - anno 2017 (fra parentesi quelle effettuate in maniera ricorrente e quindi non conteggiate nelle 8
previste extra). Nell’elenco non sono ricomprese le attività della Biblioteca e quelle esterne (parco San Bernardo e gite
culturali):
Presso Teatro Odeon (oltre alla Stagione di Prosa e alla rassegna Vers e ùs e al concerto lirico in memoria di Prandelli):
1. Schegge di Cinema e Bimbi all’Odeon
2. Rassegna Fate largo ai sognatori
Presso Torre Avogadro (oltre a mostre collettive Photoclub e Amici dell’Arte e oltre alla rassegna Apriti Libro 2017):
3. Mostra personale Daniela Bianchi
4. Mostra personale Sergio Dotti e Kalo Mancuso
5. Mostra personale Regina Landi - Maria Grazia Bellini
6. La Torre delle Favole - Pollicino
Presso l’auditorium scuola Dante Alighieri
7. Umani e robot, ciclo di proiezioni cinematografiche all’aperto
Nelle sale conferenze sul territorio:
8. Rassegna Benessere e persona, ciclo di conferenze sulla salute psico-fisica
Valore
Indicatori Performanti
Valore atteso
raggiunto
Iniziative artistiche e culturali
N. Iniziative artistiche e culturali presso edifici comunali di interesse artistico, storico
80%
100%
e culturali effettuate (8) / N. Iniziative artistiche e culturali presso edifici comunali di
interesse artistico, storico e culturali previste (8)
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Obiettivo operativo

Descrizione

Responsabile
politico

Pag. 85
Responsabile
gestionale

Orizzonte
temporale

Organizzare i servizi e le iniziative
culturali promosse sul territorio sia dal
Comune direttamente, sia collaborando
con le associazioni e i cittadini
attraverso la concessione di contributi
e patrocini, garantendo il
Gestire la biblioteca, le
2016
funzionamento e/o il sostegno alle
attività culturali e le
Rossana Bossini Salvinelli Nicola
2017
strutture con finalità culturali.
manifestazioni
Gestire e valorizzare la Biblioteca per
l’organizzazione dei servizi e delle
iniziative finalizzate a promuovere le
attività di lettura presso la cittadinanza,
collegandosi a mirate iniziative
culturali per target d’età.
Stato attuazione obiettivi: L’Ufficio ha monitorato con attenzione le numerose richieste di patrocinio e contributo per
iniziative culturali promosse sul territorio concedendo il sostegno dell’Amministrazione comunale laddove le iniziative si
siano profilate come meritorie. La Biblioteca ha offerto i propri spazi, oltre che per le tradizionali iniziative di promozione
alla lettura, anche per ospitare conferenze, convegni e presentazioni di autori, operando talvolta anche fuori dalla propria
struttura, in sedi ritenute più idonee per le specifiche iniziative.
Indicatori Performanti

Valore atteso

Valore
raggiunto

Iniziative culturali biblioteca
N. Iniziative culturali organizzate da biblioteca (13)/ N. Iniziative culturali organizzate
da biblioteca previste (13)

80%

100%

OBIETTIVO ESECUTIVO DI MIGLIORAMENTO
DIRIGENTE

SETTORE/CDR

ALTRI CDR COINVOLTI

SALVINELLI

SEGRETERIA
COMUNICAZIONE

//

OBJ Strategico DUP

4.1
Consolidamento delle proposte culturali
nella realtà di Lumezzane

OBJ Operativo DUP

Sviluppare l'offerta culturale attraverso
strumenti e forme di collaborazione con le
associazioni del territorio

Titolo Obiettivo:

Missione

05

Programma

02

PROGETTO SOSTEGNO INIZIATIVE CULTURALI

Obj_12
Descrizione Obiettivo:

Favorire la partecipazione e il sostegno economico e organizzativo alle iniziative culturali del
Comune di Lumezzane da parte delle aziende del territorio

Tempi di realizzazione

1

2

3
4

2017

2018

2019

X

X

X

Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:
Definizione degli eventi e iniziative per cui
Raccolta e utilizzo delle risorse secondo
può essere interessante un coinvolgimento
5
quanto pianificato
delle aziende
Definizione delle modalità di sostegno alle
iniziative (contratti di sponsorizzazione,
sostegno diretto alle ditte appaltatrici
dell'organizzazione degli eventi etc.)
Proposta alle aziende con eventuali incontri
dedicati
Predisposizione degli atti e
documentazione necessaria
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RAGGIUNTO

Scost.

N. eventi manifestazioni da proporre per sostegno

4

6

+2

N. aziende contattate

30

35

+5

N. contratti sponsorizzazione sottoscritti

2

2

0

N. erogazioni alle ditte appaltatrici dell'organizzazione degli eventi

20

23

+3

N. sponsorizzazioni tecniche (fornitura materiali od opere)

2

4

+2

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019

Dicembre

ATTESO

Indici di Quantità

Novembre

INDICATORI DI RISULTATO

0
Indici di Tempo

ATTESO

RAGGIUNTO

Scost.

100%

100%

0

Rispetto delle fasi e dei tempi

0
Indici di Costo
Importo sponsorizzazioni sottoscritte
Indici di Qualità

ATTESO

RAGGIUNTO

Scost.

2.000,00

2.000,00

0

ATTESO

RAGGIUNTO

Scost.

3

0

-3

N. segnalazioni di disservizio

1
2
3
4
5

Ottobre

Settembre

Agosto

Luglio

Giugno

Maggio

Aprile

Marzo

Febbraio

FASI E TEMPI

Gennaio

CRONOPROGRAMMA
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MISSIONE 6 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
601

Programma

1

Sport e tempo libero

Obiettivi operativi individuati per il programma:
Missione 06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma 01 – Sport e tempo libero
Obiettivo strategico: 4.5 Diffondere una cultura dello sport in stretta connessione con il mondo dell'educazione Responsabile
Responsabile
Orizzonte
politico
gestionale
temporale
Gestione ottimale degli
Gestire in modo sempre più efficiente
Rossana
Salvinelli
2017
impianti sportivi
ed efficace gli impianti sportivi.
Bossini
Nicola
Stato attuazione obiettivi: In collaborazione con l’Unione delle Associazioni Sportive Lumezzanesi e con l’Azienda
Speciale Albatros prosegue il lavoro di ottimizzazione dell’utilizzo delle strutture sportive esistenti con l’obiettivo di dotare
le realtà sportive del territorio di strutture adeguate per partite e allenamenti impiegando in maniera quanto più possibile
massiva tutti gli spazi esistenti (palestre e campi sportivi).
Obiettivo operativo

Descrizione

Indicatori Performanti

Valore atteso

Valore
raggiunto

Tasso di accesso degli impianti sportivi
Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi (230)/ Ore settimanali di apertura
degli impianti sportivi (350)

65,71%

65,71%

MISSIONE 6 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

602

Programma

2

Giovani

Obiettivi operativi individuati per il programma:
Missione 06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma 02 – Giovani
Obiettivo strategico: 4.4 Fornire ai giovani opportunità per allargare i loro orizzonti conoscitivi
Obiettivo operativo

Descrizione

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

Orizzonte
temporale

Coinvolgimento dei giovani alla vita
Rossana
Salvinelli
2016
della comunità tenendo presente il
Bossini
Nicola
2017
protagonismo culturale dei cittadini.
Stato attuazione obiettivi: l’Ufficio Sport e Cultura sostiene l’attività dei giovani impegnati in ambito culturale, artistico,
sportivo. In corso d’anno 2017, in particolare, ha preso il via il progetto “Premio Cesare Zanetti”, dedicato ai teatranti
impegnati nella rassegna locale Vers e ùs, curato da un gruppo di giovani del territorio e supportato dall’Ufficio. Sono
proseguite le attività e iniziative dedicate ai ragazzi presso la Biblioteca.
Progetto giovani: racconto
al futuro

Indicatori Performanti

Valore atteso

Valore
raggiunto

Incremento numero attività per i giovani
Numero attività per i giovani anno 2017 (6) – (meno) Numero attività per i giovani
anno 2016 (5)

1

1
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MISSIONE 8 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
801

Programma

1

Urbanistica e assetto del territorio

Obiettivi operativi individuati per il programma:
Missione 08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma 01 – Urbanistica e assetto del territorio
Obiettivo strategico: 5.4 Migliorare la programmazione degli interventi sul territorio
Obiettivo operativo

Città fruibile e sostenibile

Responsabile
politico

Descrizione
Revisionare gli strumenti di governo
del territorio in direzione di uno
sviluppo urbano sostenibile e secondo
criteri che promuovano la fruibilità del
paese da parte dei diversi target di
cittadini.

Assessore
Roberto
Chindamo

Responsabile
gestionale

Orizzonte
temporale

Arch. Raffaella
Pelizzari

2017-2019

Stato attuazione obiettivi:
Il Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) risulta vigente dal 24/09/2014 e da tale data l’ufficio si è occupato della corretta
applicazione della normativa, prestando continua consulenza ai tecnici operanti sul territorio di Lumezzane.
Con deliberazione di Consiglio Comunale n° 15 del 18/04/2017 sono state approvate delle modifiche atte a correggere errori
materiali.
L’orientamento del vigente PGT è volto a favorire interventi edilizi prioritariamente nelle aree già urbanizzate, degradate o
dimesse, sottoutilizzate da riqualificare o rigenerare anche al fine di promuovere e non compromettere l’ambiente ed il
paesaggio in coerenza con i criteri di sostenibilità e di minimizzazione del consumo di suolo previsti dalla LR 31/2014.
In particolare nel 2017 sono stati approvati 5 piani attuativi, di cui due piani di recupero, un Piano attuativo riferito
all’ampliamento di un edificio industriale e un piano Integrato di Intervento in variante, oltre ad un permesso di costruire
convenzionato.
Nell’ambito delle Opere di Urbanizzazione sono stati eseguiti n. 4 collaudi da parte dell’ufficio.
L’ufficio presta anche attenzione alla gestione dei diritti edificatori annotati sul “Registro comunale dei diritti edificatori” che
ha reso possibile la commercializzazione di tali diritti utilizzati dai privati per incrementare la consistenza edilizia esistente in
lotti ormai saturi, valorizzando in tale modo il patrimonio edilizio esistente e riducendo il consumo di suolo.
Indicatori Performanti
Valore atteso Valore raggiunto
Rilascio contributi per riqualificazione edifici in centro storico secondo i criteri
100%
-previsti dal Regolamento approvato con delibera di CC n. 47 del 14/07/2016
n. istanze contributo presentate (0)/n. contributi rilasciati (0)

OBIETTIVO ESECUTIVO DI MIGLIORAMENTO
DIRIGENTE

SETTORE/CDR

PELIZZARI R.

EDILIZIA PRIVATA E
URBANISTICA

OBJ Strategico DUP

5.4 Migliorare la programmazione degli
interventi sul territorio

OBJ Operativo DUP

Città fruibile e sostenibile

Titolo Obiettivo:

ALTRI CDR COINVOLTI

Missione

08

Programma

01

CONTRIBUTI PER RIVITALIZZARE IL CENTRO STORICO

Obj_6
Descrizione Obiettivo:

Revisionare gli strumenti di governo del territorio in direzione di uno sviluppo urbano
sostenibile e secondo criteri che promuovano la fruibilità del paese da parte dei diversi target
di cittadini

Tempi di realizzazione

1

2017

2018

2019

X

X

X

Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:
Informazione e pubblicizzazione del
regolamento approvato nel 2016
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istruttoria istanze ed erogazione
contributi secondo i criteri espressi dal
regolamento
Predisposizione della cartografia
aggiornata delle aree dismesse
Pubblicizzazione agevolazioni per il
recupero delle aree dismesse

2
3
4

ATTESO

RAGGIUNTO

Scost.

2018

2019

N. immobili potenzialmente interessati ai contributi

15

15

0

12

6

N. pratiche edilizie pervenute a seguito informativa

3

0

-3

6

6

100,00%

0,00%

-100,00%

100%

100%

2

2

0

ATTESO

RAGGIUNTO

Scost.

2018

2019

100%

20%

-80,00%

ATTESO

RAGGIUNTO

Scost.

2018

2019

10.000

0,00

-10.000

10.000

10.000

ATTESO

RAGGIUNTO

Scost.

2018

2019

66,66%

--

-Novembre

Dicembre

INDICATORI DI RISULTATO
Indici di Quantità

% contributi erogati su correttezza degli interventi
N. eventi di pubblicizzazione incentivi x recupero aree
dimesse
Indici di Tempo
Rispetto delle fasi e dei tempi
Indici di Costo
Importo stanziamento contributi
Indici di Qualità
% interventi in linea (0)/ interventi eseguiti(0)

1
2

3

4

Ottobre

Settembre

Agosto

Luglio

Giugno

Maggio

Aprile

Marzo

Febbraio

FASI E TEMPI

Gennaio

CRONOPROGRAMMA
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MISSIONE 8 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

802

Programma

2

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:
Missione 08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma 02 – Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
Obiettivo strategico: 5.5 Ottimizzazione della gestione del patrimonio Pubblico
Responsabile
Responsabile Orizzonte
politico
gestionale
temporale
Gestione, mantenimento e Garantire, attraverso maggior controllo Assessore
valorizzazione del
sugli alloggi, una gestione più Gabanetti
Chiara
2016/2018
patrimonio edilizio
efficiente e efficace del patrimonio Assessore
Bertoglio
esistente
edilizio.
Pezzola
Stato attuazione obiettivo:
L’ufficio, in collaborazione con l’ufficio Servizi alla Persona, collabora nella gestione del patrimonio di edilizia
residenziale pubblica mediante verifica sugli inquilini esistenti e su quelli emigrati, nonché sullo stato manutentivo
degli alloggi.
Obiettivo operativo

Descrizione

Indicatori Performanti
Percentuale alloggi edilizia convenzionata (PEEP) svincolati
N. alloggi svincolati dai vincoli (1) / Totale alloggi con vincoli (171)

Valore atteso

Valore
raggiunto

1,70%

0,58%
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MISSIONE 9 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE
901

Programma

1

Difesa del suolo

Obiettivi operativi individuati per il programma:
Missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente
Programma 01 – Difesa del suolo
Obiettivo strategico: 2.2 Attuare politiche volte alla difesa del suolo e del territorio
Obiettivo operativo

Descrizione

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

Orizzonte
temporale

Monitoraggio e controllo dei corsi
Chindamo
d’acqua attraverso strumenti tecnici che
Assicurare la tutela del
Roberto
Pelizzari
rilevino la presenza di sostanze
2017-2018
suolo
Gabanetti
Raffaella
contaminanti per evitare eventuali
Stefano
inquinamenti dei torrenti e del suolo.
Stato attuazione obiettivi:
E’ in corso dall’anno 2012 un progetto di puntuale monitoraggio del Gobbia volto al miglioramento della qualità delle acque
superficiali presenti sul territorio comunale.
Le sonde di rilevamento della conducibilità elettrica, collocate in posizioni mirate (progetto presentato dal Dott. Resola di
ARPA), vengono periodicamente spostate lungo l’asta del torrente Gobbia. Ogni qualvolta viene rilevato un parametro
superiore a quello consentito, le sonde lanciano un allarme telefonico, permettendo ad ARPA e Ufficio Ambiente un rapido
intervento per individuare la fonte dell’inquinamento.
Sull’asta del Gobbia sono stati attrezzati per il posizionamento delle sonde 7 punti, che hanno suddiviso il torrente in 4 bacini
d’utenza, per ciascuno dei quali sono stati individuati chiusini di ispezione sulla rete fognaria e punti di prelievo in acque
superficiali, per un totale di 26 punti.
Il sistema di rilevamento è stato implementato nel 2016 con una ulteriore strumentazione di analisi costituita da un insieme di
sonde digitali atta a rilevare le sostanze organiche, le sostanze disciolte nelle acque, compreso solidi sospesi, la torpidità oltre
al controllo della portata del Torrente, installata nel Torrente Gobbia.
Valore
Indicatori Performanti
Valore atteso
raggiunto
Grado di copertura dei controlli ambientali
8,8
6,31
N. controlli ambientali ed igienico sanitari effettuati (200) / Kmq. Territorio (31,72)
Aggiornamento Sito
N. riscontri a solleciti (0)/ N. solleciti ricevuti di aggiornamento sito web (0)
100%
-Verifica delle sezioni in Amministrazione Trasparente
n. di sottosezioni della sezione Amministrazione Trasparente sistemate (6) / n. di
sottosezioni della sezione Amministrazione Trasparente da sistemare (6)
100%
100%
2
2
N. report monitoraggio sezione trasparenza di propria competenza (semestrale)
Mappatura processi - % Processi mappati (10)/ processi da mappare (10)
100%
100%
Valutazione dei rischi
% Processi con rischi valutati (10)/ Processi mappati e da mappare inseriti nell’area di
rischio (10)
100%
100%
Identificazione azioni contenimento del rischio
% nuove azioni di contenimento del rischio individuate (10)/ n. processi in area di rischio
(10)
100%
100%
Grado di introduzione azioni di contenimento
% azioni di contenimento del rischio introdotte (10)/ azioni di contenimento del rischio
individuate (10)
100%
100%
Numero non conformità atti sottoposti al controllo successivo di regolarità
0
1
amministrativa
Predisposizione della relazione sulla sperimentazione controllo esecuzione degli appalti
SI
NO
N. domande SUAP evase (n. pratiche SUAP evase comprese le pratiche ambientali) (99)/
N. domande SUAP pervenute (n. pratiche SUAP pervenute comprese le pratiche
100%
100%
ambientali) (99)
Tempo medio risposta pratiche SUAP in giorni
20 gg
20 gg
Realizzazione della spesa corrente
≥ 90%
98,33%
% Importo impegnato / Previsione assestata
Indicatore premiante
≥ 99%
98,33%
Realizzazione della spesa corrente
% Importo impegnato / Previsione assestata
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MISSIONE 9 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE
902

Programma

2

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Obiettivi operativi individuati per il programma:
Missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente
Programma 02 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Obiettivo strategico: 2.3 Potenziare il sistema delle aree verdi e dei parchi pubblici
Obiettivo operativo

Descrizione

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

Orizzonte
temporale

Assicurare la manutenzione dei giardini
e del verde in relazione alle risorse
Chindamo
Garantire la cura e la tutela economiche disponibili.
Roberto
Pelizzari
2017-2019
del verde pubblico
Curare il verde urbano attraverso la
Gabanetti
Raffaella
stipula di convenzioni con privati,
Stefano
cooperative e associazioni.
Stato attuazione obiettivi:
Relativamente all’iniziativa “Adotta un’aiuola” l’ufficio promuove l’iniziativa con sopralluoghi sul territorio con i cittadini
interessati ad occuparsi di piccole aree verdi e reliquati stradali; nell’anno 2017 è stata sottoscritta n. 1 convenzione, relativa
all’area di Piazza Giovanni Paolo II, poi rescissa dagli adottanti; le convenzioni attive sono 30 per un totale di superficie
gestita pari a mq 8.526,65.
Relativamente all’iniziativa “Affidamento mediante sponsorizzazione di aree verdi appartenenti al patrimonio comunale”
volta all’affidamento della gestione di aree verdi comunali a fronte della posa di un cartello pubblicitario, nell’anno 2017 non
sono state sottoscritte ulteriori convenzioni.
Il servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico è stato affidato a seguito di procedura negoziata senza previa
pubblicazione del bando di gara, con convenzione ai sensi della Legge 381/91 alla coop. Fontana.
Valore
Indicatori Performanti
Valore raggiunto
atteso
Costo medio mq verde pubblico
Costo del manutenzione verde (79222,16) / Mq. verde pubblico (67.868,16)

€ 1,46

€ 1,17

N. richieste taglio legna evase (n. richieste di taglio sia su suolo pubblico che privato
compilate) (84)/ N. richieste taglio legna pervenute (n. richieste di taglio sia su suolo
pubblico che privato pervenute) (84)

100%

100%

Obiettivo strategico: 2.8 Riqualificazione ambientale
Obiettivo operativo

Migliorare la qualità della
vita

Descrizione

Responsabile
politico

Garantire la tutela dell’aria attraverso la
gestione, il controllo ed il
Chindamo
coordinamento di tutte le attività e gli
Roberto
interventi volti alla riduzione
dell’inquinamento atmosferico,
acustico e radioattivo, vigilanza e
monitoraggio sul territorio.

Responsabile
gestionale

Pelizzari
Raffaella

Orizzonte
temporale

2017-2019
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Stato attuazione obiettivi:
L’ufficio svolge una attività costante attraverso sopralluoghi e verifiche per la risoluzione degli inconvenienti igienici di
competenza, che riguardano rumore, fumi e odori, amianto, animali domestici e decoro urbano.
Nell’anno 2016 il Comune di Lumezzane è stato capofila del PROTOCOLLO D’INTESA TRA I COMUNI DI
LUMEZZANE, SAREZZO, VILLA CARCINA, GARDONE VAL TROMPIA e MARCHENO finalizzato alla promozione
di iniziative di informazione e coinvolgimento della popolazione sui problemi causati dall’amianto ed al convenzionamento
con imprese per interventi di rimozione e smaltimento dell’amianto in matrice compatta (M.C.A.).
A tal fine l’ufficio ha gestito tramite piattaforma SINTEL una manifestazione di Interesse, volta ad individuare le imprese
operanti nel settore che offrissero ai privati, tramite sottoscrizione di una convenzione con i comuni, i prezzi migliori sia per
utenze domestiche, che non domestiche.
Sulla scorta dell’art. 10 della Convenzione, che impegna la Ditta che ha offerto il prezzo migliore, a praticare i prezzi indicati
in sede di offerta anche per interventi richiesti dal comune, nel 2017 è stato affidato alla soc. LATTONERIA CAMUNA
SRL, prima in graduatoria per utenze domestiche, il SERVIZIO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DELL’AMIANTO IN
MATRICE COMPATTA RINVENUTO NEL TERRITORIO COMUNALE. TRIENNIO 2017 – 2018 – 2019, con
procedura di affidamento diretto tramite la piattaforma Sintel, allo scopo di garantire un celere servizio di smaltimento di
materiali e manufatti in amianto rinvenuti abbandonati nel territorio comunale.
Per quanto riguarda i rumori dal 01.01.2017 al 31.12.2017 sono state rilasciate n° 29 autorizzazioni in deroga ai sensi art. 6
comma h L.447/95. E’ stata eseguita 1 prova fonometrica da ARPA per verificare il rispetto dei limiti di alcune attività
produttive. E’ stata emessa una sanzione da parte di Arpa a carico di una ditta per il superamento dei limiti per le emissioni
sonore.
L’ufficio ha gestito 22 controversie fra privati e 11 inconvenienti igienici per amianto.
Relativamente alle attività produttive è stata effettuata n° 2 conferenze di servizio in materia ambientale presso la Provincia
di Brescia in tema di aria e sono state indette n. 2 Conferenza di servizi in materia ambientale per Nuovi distributori
carburanti.
Continua lo svolgimento delle pratiche per l’attivazione delle attività produttive mediante la verifica delle SCIA
(Segnalazione Certificata di Inizio Attività). Dal 01.01.2017 al 31.12.2017 sono state evase n° 91 richieste cosi suddivise:
40 SCIA
11 AUA
18 NON AUA
3 CARBURANTI
27 MOCA
Sono stati eseguiti controlli a campione presso attività produttive. Viene mantenuto costantemente aggiornato un archivio sia
cartaceo che informatizzato delle aziende site nel Comune di Lumezzane. Si archiviano quelle cessate, si aggiornano i dati
delle aziende che si sono spostate da una zona all’altra o che hanno variato la ragione sociale. La verifica sullo stato di fatto è
stata effettuata mediante i dati rilevati dalle visure camerali effettuate.
Sono stati rilasciati n° 3 dichiarazioni per lo scarico in sottosuolo o negli strati superficiali del sottosuolo per le fognature
civili.
L’ufficio riceve e informatizza attraverso il sito della R.L. le denunce di taglio legna presentabili da cittadini di tutta la
Lombardia.
Dal 01.01.2017 al 31.12.2017 sono state predisposte, mediante l’utilizzo dell’apposito software regionale, n° 84 denunce di
taglio legna.
Indicatori Performanti
Frequenza mensile controlli ambientali a campione
N.controlli a campione (8)/ N. mesi dell'anno (12)

Valore atteso

Valore raggiunto

0,67

0,67
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MISSIONE 9 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE
903

Programma

3

Rifiuti

Obiettivi operativi individuati per il programma:
Missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente
Programma 03 – Rifiuti
Obiettivo strategico: 2.4 Contenere gli impatti ambientali
Obiettivo operativo
Garantire l’efficienza del
servizio di igiene urbana

Descrizione
Assicurare il funzionamento, la
gestione efficiente ed il controllo del
sistema di raccolta, conferimento e
smaltimento rifiuti.

Responsabile
politico
Chindamo
Roberto

Responsabile
gestionale
Pelizzari
Raffaella

Orizzonte
temporale
2017-2019

Stato attuazione obiettivi:
Il Servizio d’Igiene Urbana affidato al Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra le ditte: Aprica spa, Azienda Servizi
Valtrompia spa, La Fontana Società Cooperativa Sociale Onlus, viene tenuto costantemente monitorato. Sul territorio sono
istituite n. 82 isole ecologiche stradali, di cui 14 isole doppie, comprensive di cassonetti RSU, FORSU a calotta e
contenitori per la raccolta della carta, del vetro e della plastica.
Dislocati sul territorio in punti critici sono presenti altresì 42 cassonetti RSU singoli a calotta.
Nell’intento di disporre di un riscontro sempre aggiornato sulla funzionalità e il grado di utilizzo dei singoli contenitori a
calotta, il servizio è stato implementato con uno specifico software denominato eGate, al quale si accede tramite una
piattaforma elettronica connessa alla rete internet, in grado di fornire il posizionamento sulla mappa dei contenitori RSU e
FORSU, oltre al numero delle scalottate effettuate dalle singole chiavette o in ogni specifico contenitore in un lasso di
tempo determinato. Al fine di venire incontro alle esigenze di alcune grosse realtà è istituito un servizio dedicato di
raccolta, con cassonetti aperti custoditi in aree recintate, presso alcuni supermercati, alcune ditte dotate di mensa aziendale,
e presso la Casa di Riposo Le Rondini e la Fondazione Salvatore Maugeri, per complessivi 14 cassonetti RSU e 10
cassonetti FORSU. E’ istituito altresì il servizio di raccolta domiciliare degli ingombranti (RSI) e il servizio Eco-Car per la
raccolta Rifiuti Urbani Pericolosi (R.U.P.). Tra i mesi di aprile e maggio si è compiuto un monitoraggio serale durato 30
giorni volto a verificare l’operatività delle calotte RSU e a trovare una eventuale correlazione tra i guasti delle calotte e il
livello di riempimento dei cassonetti, al fine di rimodulare il servizio con ulteriori passaggi di raccolta. Dal report
conclusivo è emerso che i maggiori guasti venivano riscontrati a cavallo del fine settimana, spesso causati da un elevato
utilizzo e conseguente elevato livello di riempimento, che durante gli altri giorni della settimana non si manifestava tale da
giustificare un ulteriore passaggio. Per aumentare quindi la funzionalità delle calotte in è stata apportata una modifica al
servizio, le giornate di raccolta RSU sono state cambiate in modo tale da essere più ravvicinate al sabato e alla domenica.
Per sensibilizzare la popolazione ad un corretto utilizzo delle calotte e alle buone pratiche del riciclo, e dare più
approfondite indicazioni in caso di indisponibilità, sono stati stampati dei manifesti illustrativi adesivi in grande formato,
che a primavera sono stati posizionati sul fronte dei cassonetti RSU e nel mese di dicembre presso i mercati è stata
riproposta una campagna informativa. E’ stato attivato un intervento educativo presso le suole denominato “IL TESORO DI
CAPITAN ECO”, allo scopo di sensibilizzare i ragazzi ad un corretta gestione dei rifiuti e all’utilizzo del Centro di
Raccolta Comunale, affinché possano contribuire alla diffusione delle buone pratiche ambientali nelle famiglie. E’ stata
inoltre organizzata, con la collaborazione di Aprica e associazioni di volontariato, la Giornata del Riuso, al fine di allungare
la vita agli oggetti e ridurre la quantità di rifiuto. L’andamento della raccolta differenziata ha dato risultati altalenanti.
Permane la criticità del fuoricassonetto, con una situazione migliorata, che rispetto all’anno precedente ha riscontrato un
calo del 17%, assestandosi sui 508.190 kg, rispetto ai 613.080 del 2016. Le segnalazioni di indisponibilità delle calotte sono
altresì aumentate del 25%, contando 1.308 segnalazioni rispetto alle 1.044 del 2016. Il dato può avere molteplici chiavi di
lettura, tra cui non solo indicare il numero di guasti riscontrati, ma anche il giusto e tempestivo utilizzo del numero verde da
parte dei cittadini, che in una fase di avviamento non veniva direttamente utilizzato. Le modalità di calcolo della
percentuale di raccolta differenziata sono cambiate, secondo le disposizioni della Provincia, e dal 2017 nel calcolo della
differenziata vengono inseriti anche RPS (Residui Pulizia Strade), gli Inerti e la totalità dei Rifiuti Ingombranti, materiali di
fatto avviati al Recupero. Queste nuove modalità di calcolo hanno consentito di raggiungere la percentuale di raccolta
differenziata pari all’80%, ma forniscono un dato non confrontabile con la percentuale calcolata negli anni scorsi. Da una
simulazione effettuata tale percentuale calcolata secondo i vecchi parametri si assesterebbe sul 65,40% quindi con un trend
leggermente negativo rispetto al 66,26% del 2016.
Valore
Indicatori Performanti
Valore atteso
raggiunto
% raccolta differenziata
Kg raccolta differenziata (7.756.312)/ kg totali rifiuti (RSU + differenziata)
(9.652.176) – nb. Secondo le disposizioni della Provincia dal 2017 nel calcolo della
68%
80 %
differenziata vengono inseriti anche RPS e Inerti avviati al recupero e la totalità dei
Rifiuti Ingombranti.
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OBIETTIVO ESECUTIVO DI MIGLIORAMENTO

DIRIGENTE

SETTORE/CDR

PELIZZARI R.

AMBIENTE

ALTRI CDR COINVOLTI

OBJ Strategico DUP

2.4 Contenere gli impatti ambientali

Missione

09

OBJ Operativo DUP

Garantire il servizio di igiene urbana

Programma

03

Titolo Obiettivo:

MIGLIORAMENTO MODALITA' DI RACCOLTA RIFIUTI

Obj_7
Descrizione Obiettivo:

Valutare la criticità dell'attuale sistema di raccolta rifiuti e definire una proposta operativa
orientata al miglioramento del servizio e all'incremento della raccolta differenziata

Tempi di realizzazione

1
2
3
4

2017

2018

2019

X

X

X

Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:
Analisi e monitoraggio e criticità emerse a
Report su nuova modalità valutazione del
5
seguito della introduzione delle calotte
gradimento del servizio
Predisposizione di una proposta per il
miglioramento del servizio e i relativi riflessi
economici
Approvare nuove condizioni contrattuali con il
gestore
Avvio della nuova modalità di raccolta
INDICATORI DI RISULTATO

Indici di Quantità
% raccolta differenziata
Kg raccolta differenziata (7.756.312)/ kg totali rifiuti (RSU +
differenziata) (9.652.176)
% riduzione del fuori cassonetto (A.P. Kg 613.080) (2017: kg
508.190)

ATTESO

RAGGIUNTO

Scost.

68%

80%

+12%

-10%

-17%

-7%

Indici di Tempo

ATTESO

RAGGIUNTO

Scost.

100%

100%

-100%

ATTESO

RAGGIUNTO

Scost.

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019

0
Rispetto delle fasi e dei tempi
Indici di Costo
Costo del servizio anno 2016

€ 2.100.000,00 € 2.131.181,00

€ 31.181,00

Costo del servizio anno 2017
Costo medio quintale rifiuti (liquidato per Aprica €
1.611.625,62 /tot rifiuti q 96.522)
Costo per utenza servizio rifiuti (costo del servizio /n. utenze
14.427)
Indici di Qualità
Riduzione del numero delle segnalazioni di disservizio (A.P.
1044)

€ 2.053.000,00 € 2.034.252,97

-€ 18.747,03

21

16,70

-4,30

149

111,71

-37,29

ATTESO

RAGGIUNTO

Scost.

850

1308

+458
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MISSIONE 9 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE
904

Programma

4

Servizio idrico integrato

Obiettivi operativi individuati per il programma:
Missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente
Programma 04 – Servizio idrico integrato
Obiettivo strategico:
Obiettivo operativo

Descrizione

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

Responsabile
politico
Gabanetti
Stefano

Responsabile
gestionale
Pelizzari
Raffaella

Orizzonte
temporale
2017

Indicatori Performanti

Valore atteso

Valore
raggiunto

Sopraluoghi per problemi servizio idrico integrato
N. sopraluoghi/interventi per problemi servizio idrico integrato (38) / N. Segnalazioni
problemi servizio idrico integrato (38)

100%

100%

Dicembre

Novembre

Ottobre

Settembre

Agosto

Luglio

Giugno

Maggio

Aprile

FASI E TEMPI

Marzo

Gennaio

Febbraio

CRONOPROGRAMMA
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MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA’
1005

Programma

5

Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivi operativi individuati per il programma:
Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilita’
Programma 05 – Viabilità e infrastrutture stradali
Obiettivo strategico: 2.5 Riqualificazione di strade e vie urbane, percorsi pedonali, strutture di parcheggi, sviluppo e
regolamenta-zione degli standard di illuminazione stradale
Responsabile Responsabile
Orizzonte
Obiettivo operativo
Descrizione
politico
gestionale
temporale
Garantire e migliorare la circolazione
stradale in condizioni di sicurezza
assicurando la manutenzione ordinaria e
Progettare e gestire
straordinaria delle strade, delle strutture
viabilità, circolazione e
Assessore
destinate ai parcheggi,. in relazione alle
servizi connessi
Stefano
Grasso Elena
2017 2019
risorse economiche disponibili,
(manutenzioni, segnaletica,
Gabanetti
garantendo l’efficienza della segnaletica
illuminazione, parcheggi)
stradale, della funzionalità dei semafori,
dell'illuminazione pubblica e delle
infrastrutture.
Stato attuazione obiettivi: La manutenzione ordinaria di strade e segnaletica è assicurata grazie al servizio di gestione
del patrimonio stradale del Comune di Lumezzane mediante contratto di global service fino al 2018. Sono inoltre stati
perfezionati i necessari appalti di manutenzione ordinaria (semafori, imprenditore edile e fabbro). Le squadre interne
hanno realizzato numerosi interventi sul territorio (rifacimento di griglie, chiusini e pavimentazioni sconnesse)
Il servizio sgombero neve e pulizia invernale per la stagione 2016/2017 è stato individuato l’affidatario attraverso lo
strumento contrattuale dell’accordo quadro, che alla luce del nuovo codice dei contratti e delle nuove norme di contabilità
consente la massima flessibilità nella gestione dei servizi manutentivi, per un importo complessivo di € 241.560,00,
mediante procedura negoziata tramite centrale acquisti Sintel, previo invito a n° 5 ditte. Per quanto attiene alla stagione
2017/2019 è stato individuato l’affidatario dell’accordo quadro.
Per quanto riguarda l’illuminazione pubblica, a partire dal 04.08.2016, il comune di Lumezzane è entrato in possesso
degli impianti. E ha assicurato tramite appositi appalti la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, con
delibera consigliare n. 97 del 06/11/2017 è stata affidata la gestione dell’illuminazione pubblica ad Albatros con
decorrenza 01/01/2018 e alle condizioni indicate nel contratto di servizio e successivamente dettagliate in specifico
disciplinare tecnico-prestazionale.
Sono stati completati da parte del C.A.I., i lavori di “MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEI SENTIERI
ESISTENTI CON CREAZIONE E GEOREFERENZIAZIONE DELLA VIA DEL SACRO, E SISTEMAZIONE AREE
DI SOSTA” ed è stata presentata alla Comunità Montana di Valle Trompia tutta la necessaria rendicontazione per il
contributo;
Sono stati realizzati i lavori di MESSA IN SICUREZZA TRATTO DI VIA MONSUELLO ed è stata presentata alla
Comunità Montana di Valle Trompia tutta la necessaria rendicontazione per il contributo;
Sono stati conclusi i lavori di RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE
PUBBLICA: DORSALE VIA BRESCIA – VIA VALLESABBIA;
Sono stati conclusi i lavori di MANUTENZIONE STRADALE: REALIZZAZIONE ASFALTI E ABBATTIMENTO
BARRIERE ARCHITETTONICHE MARCIAPIEDI ANNO 2017;
Sono stati appaltati i lavori di:
- REALIZZAZIONE PERCORSO PROTETTO COLLEGAMENTO VILLAGGIO GNUTTI - ROSSAGHE;
- RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LOTTO1 :
GAZZOLO - TERMINE;
- MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI VIA SANTA MARGHERITA
Sono in fase di gara i lavori di:
- RIQUALIFICAZIONE URBANA DI TRE AMBITI DEL TERRITORIO COMUNALE DI LUMEZZANE AMBITO 1: PARCHEGGIO FRAZIONE PIEVE;
- MANUTENZIONE STRADALE: REALIZZAZIONE ASFALTI E ABBATTIMENTO BARRIERE
ARCHITETTONICHE MARCIAPIEDI ANNO 2018
- RIQUALIFICAZIONE URBANA DI TRE AMBITI DEL TERRITORIO COMUNALE DI LUMEZZANE AMBITO 2: TORRE DEGLI AVOGADRO
- RIQUALIFICAZIONE URBANA DI TRE AMBITI DEL TERRITORIO COMUNALE DI LUMEZZANE AMBITO 3: VIA PADRE BOLOGNINI
Valore
Indicatori Performanti
Valore atteso
raggiunto
Costo medio per punto luce
Costo complessivo illuminazione pubblica (manutenzioni + consumi) / n. Punti luce
€. 130,00
€ 120,48
(€ 349.743,85/2903)
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OBIETTIVO ESECUTIVO DI SVILUPPO
DIRIGENTE

SETTORE/CDR

GRASSO

LAVORI PUBBLICI
MANUTENZIONI

OBJ Strategico DUP
OBJ Operativo DUP

OBJ Strategico DUP

OBJ Operativo DUP

6.1 Garantire la sicurezza degli edifici
scolastici
A misura di bambino: scuole primarie e
secondarie di primo grado sicure e
confortevoli
2.5 Riqualificazione di strade e vie urbane,
percorsi pedonali, strutture di parcheggi,
sviluppo e regolamenta-zione degli standard
di illuminazione stradale
Progettare e gestire viabilità, circolazione e
servizi connessi (manutenzioni, segnaletica,
illuminazione, parcheggi)

ALTRI CDR COINVOLTI

Missione

04

Programma

02

Missione

10

Programma

05

Titolo Obiettivo:

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

Descrizione Obiettivo:

Riqualificare il patrimonio attraverso interventi di manutenzione straordinaria e ristrutturazione
con attenzione alla riqualificazione energetica, all’innovazione tecnologica e alla certificazione
degli impianti

Obj_5

2017

2018

2019

X

X

X

ATTESO

RAGGIUNTO

Scost.

2018

N. edifici scolastici efficientati

1

1

0

1

N. edifici da efficientare

8

8

0

6

N. delle scuole con conversione illuminazione a led

1

1,5

+0,5

1

1163

408

-755

683

1013

ATTESO

RAGGIUNTO

Scost.

2018

2019

Rispetto delle fasi e dei tempi indicati nel Piano OOPP

100%

100%

0

Rispetto delle fasi e dei tempi delle attività di gara

100%

100%

0

ATTESO

RAGGIUNTO

Scost.

2018

2019

100%

99,99%

-0,01%

100%

€ 130,00

€ 120,48

-€ 9,52

ATTESO

RAGGIUNTO

Scost.

Tempi di realizzazione

Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:
1

Programmazione degli interventi attraverso
l'approvazione del Piano OOPP

2

Completamento lavori Scuola Bachelet

3
4

Progettazione e esecuzione gara per
efficientamento illuminazione pubblica
Riconversione illuminazione scuole con
lampade led
INDICATORI DI RISULTATO
Indici di Quantità

N. armature I.P. convertite a LED
Indici di Tempo

Indici di Costo
Importo impegnato/importo stanziato - Bachelet (€
698.117,29/698.200,39)
Costo medio per punto luce
Costo complessivo illuminazione pubblica (manutenzioni +
consumi) / n. Punti luce (€ 349.743,85/2903)
Indici di Qualità

2018

2019
6

2019
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1
2
3
4

Dicembre

Novembre

Ottobre

Settembre

Agosto

Luglio

Giugno

Maggio

Aprile

Marzo

Febbraio

FASI E TEMPI

Gennaio

CRONOPROGRAMMA
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MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE
1101

Programma

1

Sistema di protezione civile

Obiettivi operativi individuati per il programma:
Missione 11 – Soccorso civile
Programma 01 – Sistema di protezione civile
Obiettivo strategico: 2.6 Sviluppo di una cultura di protezione Civile
Obiettivo operativo

Descrizione

Gestire la Protezione civile
in collaborazione con le
realtà associative e gli enti
competenti in materia

Garantire lo sviluppo delle attività di
prevenzione dei rischi sul territorio
mediante il rafforzamento della
pianificazione, anche intercomunale, e
gli investimenti a sostegno del gruppo
di volontari di Protezione civile.

Responsabile
politico
Assessore
Stefano
Gabanetti

Responsabile
gestionale

Geom. Diego
Dusi

Orizzonte
temporale

2016-2018

Stato attuazione obiettivi:
è stata definita la convenzione per la gestione in forma associata del servizio di protezione civile della Valle Trompia per le
finalità di cui alla legge 225/9, con la Comunità Montana di Valle Trompia e sono stati corrisposti i relativi fondi.
Sono attive le seguenti convenzioni sottoscritte con le associazioni di volontariato:
- Gruppo Volontari Protezione Civile Lumezzane - (presidente Emilio Gozzini)
- Associazione Protezione civile di Lumezzane – onlus - (presidente Fabio Perini)
- Sostenitori vigili del fuoco Lumezzane - onlus – (presidente Mauro Bossini).
Sono stati erogati tutti i contributi a sostegno delle attività. Inoltre si è ottenuto un contributo da Regione Lombardia per
l’acquisto di piccole attrezzature per la protezione civile. Sono state acquistate: n. 2 motoseghe – n. 2 motopompe – n. 2
decespugliatori e n. 1 turbina da neve che sono state affidate in comodato d’uso alle associazioni sopra indicate.
Valore
Indicatori Performanti
Valore atteso
raggiunto
% di sensibilizzazione dei cittadini
N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio / Popolazione 25-64 anni (
0,74%
0,93%
113/ 12030)
Aggiornamento Sito
N. riscontri a solleciti (0)/ N. solleciti ricevuti di aggiornamento sito web (0)
95%
-Verifica delle sezioni in Amministrazione Trasparente
n. di sottosezioni della sezione Amministrazione Trasparente sistemate (1) / n. di
sottosezioni della sezione Amministrazione Trasparente da sistemare (1)
95%
100%
N. report monitoraggio sezione trasparenza di propria competenza (semestrale)
Mappatura processi
% Processi mappati / processi da mappare (2/2)
Valutazione dei rischi
% Processi con rischi valutati / Processi mappati e da mappare inseriti nell’area di
rischio (2/2)
Identificazione azioni contenimento del rischio
% nuove azioni di contenimento del rischio individuate / n. processi in area di rischio
(1/2)
Grado di introduzione azioni di contenimento
% azioni di contenimento del rischio introdotte / azioni di contenimento del rischio
individuate (1/1)
Numero non conformità atti sottoposti al controllo successivo di regolarità
amministrativa
Predisposizione della relazione sulla sperimentazione controllo esecuzione degli appalti
Realizzazione della spesa corrente
% Importo impegnato / Previsione assestata
Indicatore premiante
Realizzazione della spesa corrente
% Importo impegnato / Previsione assestata

2

2

100%

100%

100%

100%

30%

50%

100%

100%

0

2

SI

NO

≥ 90%

93,58%

≥ 99%

93,58%
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MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
1201

Programma

1

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:
Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma 01 – Interventi per l’infanzia e i minori e per asili nido
Obiettivo strategico: 3.1 Garantire il sostegno ai servizi a favore di anziani, disabili, infanzia e minori
Obiettivo
Responsabile
Responsabile
Orizzonte
Descrizione
operativo
politico
gestionale
temporale
Fornire ai minori
uno
spazio Garantire ai minori la possibilità di fruire
educativo
nel di opportunità aggregative, formative,
periodo
socializzanti e di sostegno in ambito extraMarcella Pezzola Marina Scaroni
2017-2019
extrascolastico,
scolastico, esportando ed importando
armonizzando
gli buone prassi condivise fra analoghi servizi
interventi
sul presenti sul territorio
territorio
Stato attuazione obiettivi:
Nel corso dell’estate 2017 è stata espletata la gara, attraverso procedura negoziata, per l’affidamento triennale delle
attività del Cag. Il servizio ha preso avvio il 18 settembre 2017, con scadenza giugno 2020.
Indicatori Performanti

Valore atteso

Valore
raggiunto

Minori iscritti C.A.G.
80%
80%
N. Minori frequentanti (48)/ n. posti autorizzati (60)
Copertura servizio C.A.G.
15%
15,77%
Entrate 7.532,12) / Costi del servizio 47.749,30
Costo medio per bambino
1.400
994,78
Costo C.A.G. ( 47.749,30)/ N. bambini frequentanti (48)
Obiettivo
Responsabile
Responsabile
Orizzonte
Descrizione
operativo
politico
gestionale
temporale
Implementazione
Messa in atto di azioni per promuovere il
del
servizio
numero delle famiglie disponibili a dare
“Famiglie
sostegno a nuclei familiari in difficoltà,
d’appoggio”, ai fini
accogliendo in casa propria i loro bambini
della creazione di
per periodi di tempo limitati e in base ai
una rete solidale che
2017-2019
bisogni
emersi.
Il
Progetto
di Marcella Pezzola Marina Scaroni
possa affiancare e
affiancamento, graduale per instaurare una
supportare
le
fiducia reciproca, è costruito e condiviso
famiglie in difficoltà
dai genitori, dal Servizio Sociale
nella
gestione
Comunale,dall’educatore di riferimento e
quotidiana
dei
dalla famiglia d’appoggio.
propri figli
Stato attuazione obiettivi:
Il servizio sociale comunale, in stretta collaborazione con una cooperativa sociale del territorio, si è attivato, nel corso
dell’anno 2017, per promuovere il servizio “Famiglie d’appoggio” , cui hanno aderito 8 nuclei, che hanno dato la
disponibilità a supportare le famiglie d’origine di n. 12 bambini, affiancandole nel percorso di crescita e di educazione
dei minori in difficoltà.
Indicatori Performanti

Valore atteso

Valore
raggiunto

Incremento affidi a famiglie
Totale dei nuovi casi minori affidati e/o inseriti (3) / N. Minori affidati a famiglie
anno 2016 (11)

60%

27,27%

Comune di Lumezzane
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operativo
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Responsabile
gestionale

Orizzonte
temporale

Rispondere ai bisogni di minori con
difficoltà
di integrazione in ambito
scolastico.
Gli obiettivi e le finalità sono:
Garantire ad ogni ragazzo la stessa
opportunità di diritto allo studio
Anno
Favorire l’integrazione scolastica di
Attivazione servizio
scolastico
minori in difficoltà
Marcella Pezzola Marina Scaroni
educativa scolastica
2016-2017
Realizzare interventi di prevenzione nei
2017-2018
confronti dei ragazzi a rischio di devianza
sociale
Favorire la collaborazione fra i vari
soggetti istituzionali che, a vario titolo,
svolgono sul territorio un’azione educativa
e preventiva al disagio giovanile.
Stato attuazione obiettivi:
Il servizio è stato avviato sperimentalmente. Si stanno espletando le procedure per la formalizzazione dello stesso.
Indicatori Performanti
N. minori che usufruiscono dell’intervento educativa scolastica (4) / domande di
istituti scolastici (4)
Ore medie di assistenza domiciliare per bambine e bambini
N. ore di ADM erogate annualmente (3.390)/ N. utenti ADM (22)

Valore atteso

Valore
raggiunto

70%

100%

153

154,10
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MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
1202

Programma

2

Interventi per la disabilità

Obiettivi operativi individuati per il programma:
Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma 02 – Interventi per la disabilità
Obiettivo strategico: 3.1 Garantire il sostegno ai servizi a favore di anziani, disabili, infanzia e minori
Obiettivo operativo

Descrizione

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

Orizzonte
temporale

Definire percorsi individualizzati a
sostegno delle persone diversamente
abili e delle loro famiglie, attraverso
Sostenere
la
progetti che favoriscano l’autonomia
domiciliarità e favorire
Marcella Pezzola Marina Scaroni
2017-2019
del soggetto disabile e la sua piena
l’inclusione sociale
integrazione nel tessuto sociale .
In quest’ottica vanno letti gli interventi
di sostegno alla vita indipendente i
Stato attuazione obiettivi:
L’Assessorato ha consolidato alcuni progetti e ne ha avviati altri finalizzati al recupero e al rafforzamento delle abilità
residuali di alcune persone gravemente disabili, attraverso l’elaborazione congiunta (Comune- ASST- Serv.
Disabilità- familiari- persona disabile) di progetti individualizzati, sostenendone una significativa parte dei costi.
Nel corso del 2017 sono stati attivati interventi di sostegno alla domiciliarietà a favore di 7 persone disabili, con la
finalità di fornire loro , da un lato, possibilità di integrazione nel tessuto sociale del territorio e, dall’altro, offrire
momenti di sollievo alle famiglie.
Valore
Indicatori Performanti
Valore atteso
raggiunto
% soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare persone
100 %
100%
diversamente abili - N. domande accolte SAD (9)/ N. domande presentate SAD (9)
Responsabile
Responsabile
Orizzonte
Obiettivo operativo
Descrizione
politico
gestionale
temporale
I progetti di vita indipendente sono
finalizzati al raggiungimento della
piena autonomia personale. Non sono,
quindi, interventi di sostegno al nucleo
Incrementare
la familiare, né interventi sostitutivi
realizzazione
di dell’assistenza tutelare, né interventi di
Marcella Pezzola Marina Scaroni
2017-2019
progetti
di
vita carattere sanitario. Per accedere al
indipendente
Progetto è necessario che le persone
dimostrino di avere capacità di
autodeterminazione e volontà di gestire
in modo autonomo la propria esistenza
e le proprie scelte.
Stato attuazione obiettivi:
I progetti di vita indipendente attualmente attivati sono 4 e riguardano persone con gravissime limitazioni fisiche della
propria autonomia.Nell’ottica della sussidiarietà e grazie al costante confronto con realtà del terzo settore, nel corso del
2017 si sono consolidati due progetti di Housing, destinati al sostegno ed all’emancipazione di persone in difficoltà. Si
tratta dell’alloggio per persone in situazione di disagio sito in via Rosmini finanziato con contributo regionale e
dell’alloggio di proprietà della Parrocchia di Pieve, studiato sulle necessità di persone disabili, che ospita una persona
disabile con gravi limitazioni della sua autonomia personale.
Valore
Indicatori Performanti
Valore atteso
raggiunto
Realizzazione progetti innovativi
100%
100%
N. progetti innovativi attivati (2)/ N. progetti innovativi previsti (2)
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MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
1203

Programma

3

Interventi per gli anziani

Obiettivi operativi individuati per il programma:
Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma 03 – Interventi per gli anziani
Obiettivo strategico: 3.1 Garantire il sostegno ai servizi a favore di anziani, disabili, infanzia e minori
Obiettivo operativo

Descrizione

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

Orizzonte
temporale

Implementazione degli interventi di cura
(assistenza domiciliare - tutelare ed
assistenziale); promozione di attività
aggregative e di socializzazione.
Attivazione di percorsi educativi, in
collaborazione con l’ATS, finalizzati
Garantire
sostegno,
alla acquisizione di uno stile di vita sano
cura,
protezione,
ed al sostegno ai care-givers.
aggregazione
e
Marcella Pezzola Marina Scaroni 2017-2019
Favorire la permanenza dell’anziano
socializzazione
agli
presso il proprio domicilio, anche
anziani
mediante la costituzione di una rete
solidale, con l’attivazione di interventi
di
prossimità,
attraverso
il
coinvolgimento di realtà del privato
sociale che già operano a favore della
popolazione anziana.
Stato attuazione obiettivi:
Il SAD, unitamente all’erogazione dei servizi ausiliari, si dimostra lo strumento più utilizzato dalle persone che
intendono mantenere il proprio congiunto presso l’abituale domicilio. Le ore medie mensili erogate si attestano intorno
alle 325 e si riferiscono, soprattutto, ad interventi di aiuto nell’igiene personale.
Fra le attività socializzanti e di promozione della salute, si sono mantenuti e servizi della ginnastica (attualmente gestiti
dall’Azienda Albatros, che ha ampliato e integrato la proposta con offerte sportive diversificate) e i soggiorni climatici
per anziani, che si sono conclusi con il turno di settembre.
Valore
Indicatori Performanti
Valore atteso
raggiunto
% soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare anziani
100%
100%
N. domande accolte SAD anziani (43) / N. domande presentate SAD anziani (43)
Responsabile
Responsabile
Orizzonte
Obiettivo operativo
Descrizione
politico
gestionale
temporale
Integrazione delle prestazioni relative
Potenziamento
dello
all’incontro
domanda/offerta,
con Marcella Pezzola Marina Scaroni 2017-2019
“Sportello Badanti”
servizi informativi e formativi
Stato attuazione obiettivi:
Grazie alla collaborazione di diverse realtà del territorio, operanti nell’ambito del volontariato, è operativo lo
“Sportello Badanti”, localizzato presso l’immobile comunale di via S.Gnutti 12.
L’orario di apertura è il seguente: Lunedì: 14,30-16,30 - Giovedì : 9-11
Lo sportello permette l’incontro domanda/offerta, forma le assistenti familiari e supporta le famiglie nella gestione
delle pratiche burocratico-amministrative. Rispetto alle 120 richieste presentate dalle badanti, si sono riscontrate n. 32
assunzioni da parte delle famiglie.
Valore
Indicatori Performanti
Valore atteso
raggiunto
N. richieste presentate da badanti
80
120
N. badanti inviate allo sportello
80
120
N. richieste di servizio badanti ricevute
40
90
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MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
1204

Programma

4

Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Obiettivi operativi individuati per il programma:
Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma 04 – Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
Obiettivo strategico: 3.3 Favorire interventi di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale
Obiettivo operativo

Descrizione

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

Orizzonte
temporale

Definizione
di
nuove Messa in atto di strategie innovative,
strategie di sostegno alle non puramente assistenziali ma
situazioni
di
povertà attraverso proposte occupazionali, Marcella Pezzola Marina Scaroni 2017-2019
attraverso
proposte per affrontare situazioni di persone in
occupazionali
condizioni di povertà
Stato attuazione obiettivi:
Allo stato attuale, gli strumenti utilizzati per fornire risposte agli utenti a rischio povertà, che vadano oltre il mero
sostegno economico, sono il tirocinio lavorativo, le proposte di borsa lavoro e/ o la dote lavoro.
Indicatori Performanti

Valore atteso

Valore
raggiunto

1

0

Responsabile
gestionale

Orizzonte
temporale

Messa in atto di strategie innovative
N. proposte-progetti innovativi presentati

1205

Programma

5

Interventi per le famiglie

Obiettivi operativi individuati per il programma:
Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma 05 – Interventi per le famiglie
Obiettivo strategico: 3.3 Favorire interventi di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale
Obiettivo operativo

Descrizione

Responsabile
politico

Sostegno economico alle famiglie
Prevenire
l’esclusione indigenti al fine di prevenirne
sociale delle famiglie più l’esclusione sociale determinata da Marcella Pezzola Marina Scaroni 2017- 2019
fragili
situazioni contingenti di difficoltà
socio-economica
Stato attuazione obiettivi:
E’ stata mantenuta l’erogazione di interventi economici a favore di circa 38 nuclei familiari in condizioni di particolare
difficoltà. Gli interventi sono stati vincolati ad una assunzione di impegno da parte dei beneficiari ad intraprendere
percorsi mirati all’autosufficienza, per evitare il cronicizzarsi della dipendenza assistenziale
Valore
Indicatori Performanti
Valore atteso
raggiunto
Contributi assegnati in base a criteri generali preventivi per l’assegnazione di contributi
50%
73,61%
(avviso – bando) (106) / Totale contributi assegnati (144)
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MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
1206

Programma

6

Interventi per il diritto alla casa

Obiettivi operativi individuati per il programma:
Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma 06 – Interventi per il diritto alla casa
Obiettivo strategico: 3.4 Sostenere il diritto alla casa
Obiettivo operativo

Descrizione

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

Orizzonte
temporale

Predisposizione,
pubblicazione
e
Erogazione di contributi
gestione dei Bandi a sostegno delle
a sostegno dell’affitto,
spese
per
la
locazione,
in Marcella Pezzola Marina Scaroni 2017-2019
anche al fine di prevenire
collaborazione
con
Regione
le procedure di sfratto
Lombardia
Stato attuazione obiettivi:
Gli interventi economici attivati grazie al finanziamento regionale del Progetto Comunale “Iniziative a sostegno della
mobilità nel settore della locazione” hanno consentito la copertura del debito per morosità incolpevole a favore di n. 9
nuclei familiari.
L’intervento economico ha consentito di evitare l’attivazione, da parte dei proprietari, delle procedure per l’escomio
forzoso degli alloggi.
Valore
Indicatori Performanti
Valore atteso
raggiunto
Percentuale fra domande raccolte e domande ammesse a finanziamento
Numero domande ammesse a finanziamento dalla Regione Lombardia (16) / Numero
96%
100%
domande raccolte dallo Sportello Affitto (16)
% cambio alloggio previsti
Numero cambio alloggi effettuati (6) / Numero alloggi individuati in condizione di
68,75%
42,86
sottoutilizzo (14)
Grado di Conflittualità
Numero situazioni di conflittualità risolte (27) / Numero situazioni di conflittualità
79,50%
71,05
segnalate (38)

1208

Programma

8

Cooperazione e associazionismo

Obiettivi operativi individuati per il programma:
Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma 08 – Cooperazione e associazionismo
Obiettivo strategico: 3.5 Formazione del volontariato
Obiettivo operativo

Descrizione

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

Orizzonte
temporale

Riconoscere
al Collaborazione e confronto con la
volontariato e al terzo Consulta Sociale, strumento di
settore
un
ruolo conoscenza e di dialogo tra le
Marcella Pezzola Marina Scaroni 2017-2019
fondamentale
nella associazioni e l’istituzione pubblica,
risposta ai bisogni del per individuare nuove forme di
territorio
sostegno ad attività e progetti
Stato attuazione obiettivi:
Nel corso degli anni, la Consulta Sociale ha avuto un ruolo fondamentale nel fornire un prezioso supporto alle azioni
dell’Amministrazione, con la quale ha da sempre attivi confronto e collaborazione.
Negli ultimi tempi, gli interventi di territorio ed i progetti promossi dalla Consulta hanno coinvolto, con ottimi
risultati, anche le associazioni sportive e culturali.
Valore
Indicatori Performanti
Valore atteso
raggiunto
% progetti realizzati
100%
100%
N. progetti di territorio realizzati(4) / N. progetti di territorio previsti (4)
% progetti realizzati
N. interventi in co-progettazione realizzati (3) / N. interventi in co-progettazione
98,25%
75,00%
previsti (4)
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MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
1209

Programma

9

Servizio necroscopico e cimiteriale

Obiettivi operativi individuati per il programma:
Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma 09 – Servizio necroscopico e cimiteriale
Obiettivo strategico: 3.7 Garantire i servizi necroscopici e cimiteriali
Obiettivo operativo

Responsabile
politico

Descrizione

Responsabile
gestionale

Orizzonte
temporale

Garantire il corretto funzionamento
Garantire
i
servizi
del settore servizi necroscopici e Marcella Pezzola Staffoni Laura
2017-2019
necroscopici e cimiteriali
cimiteriali
Stato attuazione obiettivi:
la nuova gestione dei Cimiteri, partita ad ottobre 2016, sta dando buoni risultati. Vengono effettuati regolari controlli con
verbali del sopralluogo nei tre Cimiteri. Sono state apportate alcune migliorie previste dal contratto (copertura loculi) e
sono state posizionate le video camere di sorveglianza.
Indicatori Performanti

Valore atteso

Valore
raggiunto

6

10

100%

100%

Controlli sulla ottimale e funzionale gestione dei cimiteri
Numero controlli e verifiche ispettive nel corso dell’anno nei tre cimiteri
Controllo sulle migliorie stabilite dal contratto
N. migliorie da apportare (3) / n. 3 migliorie apportate (3)

OBIETTIVO ESECUTIVO DI MIGLIORAMENTO
DIRIGENTE

SETTORE/CDR

STAFFONI

SPORTELLO AL CITTADINO

OBJ Strategico DUP
OBJ Operativo DUP
Titolo Obiettivo:

3.7 Garantire i servizi necroscopici e
cimiteriali
Garantire il corretto funzionamento dei
servizi necroscopici e cimiteriali

ALTRI CDR COINVOLTI

Missione

12

Programma

09

RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO CIMITERIALE

Obj_10
Descrizione Obiettivo:

Definita e approvata la nuova disciplina regolamentare e conclusa la procedura di affidamento
della nuova gestione del servizio, garantire la conformità della gestione alle nuove regole
contrattuali, finalizzata ad un costante ed efficiente miglioramento del servizio, anche attraverso
sistematici controlli e verifiche delle migliorie richieste dal capitolato d'appalto.

Tempi di realizzazione

1

2

3

2016

2017

X

X

2018

Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:
controlli periodici sugli atti di concessione
Appalto di gestione dei servizi cimiteriali 4
cimiteriali: rispondenza alle disposizioni del
controlli periodici per la corretta gestione
regolamento
definizione e stipula dei Contratti per la vendita di
Tombe Famiglia - Loculi Binati e urne cinerarie
una volta ultimati i lavori di costruzione e
ampliamento del Cimitero Unico
verifica delle migliorie apportate ai Cimiteri in
base alle previsioni contrattuali
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6

N. contratti (complessivi)
Accessibilità del cimitero
Giorni di apertura settimanale del cimitero 6/ N.
7giorni settimanali
Ore di apertura settimanali del cimitero 66 / 178 Ore
settimanali

10

30

+20

85,71%

85,71%

0%

32,14%

37%

+5%

RAGGIUNT
O
100%

ATTESO

Indici di Tempo
Rispetto delle fasi e dei tempi

100%

Incasso previsto concessione cimiteriali

250.000,00

Scost.

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019

-100%

N. segnalazione di disservizi

3

RAGGIUNT
O
0

N. non conformità nei controlli successivi

1

0

-1

N. migliorabilità nei controlli successivi

3

6

3

ATTESO

Indici di Qualità

2018

1

RAGGIUNT
Scost.
O
-150.500,00
99.500,00

ATTESO

Indici di Costo

Scost.

Dicembre

N. controlli

RAGGIUNT
O
7

ATTESO

Indici di Quantità

Novembre

INDICATORI DI RISULTATO

Scost.
-3

1
2
3
4

Ottobre

Settembre

Agosto

Luglio

Giugno

Maggio

Aprile

Marzo

Febbraio

FASI E TEMPI

Gennaio

CRONOPROGRAMMA
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MISSIONE 13 – TUTELA DELLA SALUTE

1307

Programma

7

Ulteriori spese in materia sanitaria

Obiettivi operativi individuati per il programma:
Missione 13 – Tutela della salute
Programma 07 – Ulteriori spese in materia sanitaria
Obiettivo strategico: 2.7 Sanificazione e interventi di prevenzione sanitaria
Obiettivo operativo
Interventi di igiene
ambientale

Descrizione
Provvedere alla derattizzazionedeblattizzazione e sanificazione degli
edifici pubblici e sul territorio.

Responsabile
politico
Chindamo
Roberto

Responsabile
gestionale
Raffaella
Pelizzari

Orizzonte
temporale
2016-2018

Stato attuazione obiettivi:
Il “Servizio di derattizzazione, deblattizzazione, disinfestazione e antilarve del territorio ed edifici comunali” viene svolto
regolarmente. Come ogni anno vengono verificati i luoghi ove si rende necessaria l’effettuazione dei servizi di
derattizzazione, deblattizzazione, disinfestazione e antilarve negli edifici e proprietà comunali.
Dal 01.01.2017 al 31.12.2017 sono stati effettuati n° 5 interventi di derattizzazione su 40 immobili, sono stati effettuati n°
2interventi di disinfestazione e deblattizzazione su 15 immobili e n° 9 interventi di disinfestazione di cui n. 7 mirati e 5
deratizzazioni mirate, in tratti di vie, su segnalazione dei cittadini.
Non sono stati eseguiti alcuni interventi di disinfestazione precedentemente programmati, ma interventi straordinari legati
anche a particolari condizioni climatiche (per esempio derattizzazioni aggiuntive durante l'estate 2017, nidi vespe/calabroni
nei cassonetti stradali. Il numero degli interventi complessivo è 244.
Valore
Indicatori Performanti
Valore atteso
raggiunto
Interventi di sanificazione ambientale sul territorio
N. interventi di sanificazione ambientale (derattizzazione-deblatizzazione8,20
7,70
disinfestazione) (244) / Kmq. Territorio (31,72)
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MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA’
1401

Programma

1

Industria, PMI e Artigianato

Obiettivi operativi individuati per il programma:
Missione 14 – Sviluppo economico e competitività
Programma 01 – Industria, PMI e Artigianato
Obiettivo strategico: 5.1 Promuovere incontri tra le diverse realtà imprenditoriali ed associative per la definizione di nuove
idee e progetti
Responsabile
Responsabile
Orizzonte
Obiettivo operativo
Descrizione
politico
gestionale
temporale
Potenziare il compito della Conferenza
Promuovere incontri fra le Economica , mantenendo i rapporti con
Zani Matteo
Duina Stefania
2016-2018
varie realtà
le realtà imprenditoriali, le associazioni
e il mondo della scuola
Stato attuazione obiettivi:
E’ stata convocata una riunione della conferenza Economica e riunioni più specifiche (Commissione Comunale per il
commercio su aree pubbliche e feste/sagre e Commissione Consiliare Pirima) per l’adozione dei “regolamento delle Sagre”
e per il “piano cessioni ai fini solidaristici”
Indicatori Performanti
Grado di partecipanti delle Associazioni
N. associazioni di categoria partecipanti agli incontri / N. associazioni di categoria
invitate 4/10
Aggiornamento Sito
N. riscontri a solleciti / N. solleciti ricevuti di aggiornamento sito web 0/0
Verifica delle sezioni in Amministrazione Trasparente
n. di sottosezioni della sezione Amministrazione Trasparente sistemate / n. di
sottosezioni della sezione Amministrazione Trasparente da sistemare 0/0
N. report monitoraggio sezione trasparenza di propria competenza (semestrale)
Mappatura processi
% Processi mappati / processi da mappare 6/6
Valutazione dei rischi
% Processi con rischi valutati / Processi mappati e da mappare inseriti nell’area di
rischio 5/5
Identificazione azioni contenimento del rischio
% nuove azioni di contenimento del rischio individuate / n. processi in area di rischio
6/5
Grado di introduzione azioni di contenimento
% azioni di contenimento del rischio introdotte / azioni di contenimento del rischio
individuate 5/6
Numero non conformità atti sottoposti al controllo successivo di regolarità
amministrativa
Predisposizione della relazione sulla sperimentazione controllo esecuzione degli appalti
Manifestazioni ed eventi
N° Manifestazioni / n. protocolli legati alla manifestazione 74/301
Spettacoli viaggianti
N° richieste / n. protocolli legati alla richiesta 17/85
N° domande SUAP evase / N° domande SUAP pervenute 286/293
Realizzazione della spesa corrente
% Importo impegnato / Previsione assestata
Indicatore premiante
Realizzazione della spesa corrente
% Importo impegnato / Previsione assestata

Valore atteso

Valore
raggiunto

60%

40%

95%

--

95%

--

2

2

100%

100%

100%

100%

30%

120%

100%

83%

0

0

SI

NO

33%

24,58%

33%

20%

100%

97,61%

≥ 90%

92,46%

≥ 99%

92,46%
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MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA’
1402

Programma

2

Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori

Obiettivi operativi individuati per il programma:
Missione 14 – Sviluppo economico e competitività
Programma 02 – Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori
Obiettivo strategico: 5.3 Semplificazione: parola d’ordine è meno burocrazia, più impresa
Obiettivo operativo

Descrizione

Responsabile
politico

Sviluppare le potenzialità del servizio
SUAP adeguandolo agli standard
richiesti
dal
DPR
160/2010 Zani Matteo
alimentando il portale SUAP con tutte
le procedure

Fornire corrette
informazioni sulle
procedure

Responsabile
gestionale

Orizzonte
temporale

Duina Stefania

2016-2018

Stato attuazione obiettivi:
Prosegue l’attività del SUAP con l’utilizzo del portale, adeguato anche alle ultime novità del D. Lgs 222/2016, nuove
procedure e modulistica
Indicatori Performanti
% soddisfazione delle richieste SUAP
N. domande SUAP evase / N. domande SUAP pervenute
Obiettivo operativo
Predisposizione
Regolamenti e procedure
per applicazione nei settori
di competenza

Descrizione

Responsabile
politico

Completare la stesura dei regolamenti
delle
Sagre,
Vendita
prodotti
solidaristici, Commercio su area
Zani Matteo
pubblica. Pubblicazione bando mercato
e procedura di assegnazione dei
posteggi mercatali

Valore atteso

Valore
raggiunto

91,67%

97,61%

Responsabile
gestionale

Orizzonte
temporale

Duina Stefania

2016-2018

Stato attuazione obiettivi:
Il bando di riassegnazione posteggi mercatali è stato pubblicato, i posteggi riassegnati, completata la consegna delle
nuove autorizzazioni/concessioni
I regolamenti sono stati approvati dalla Commissione Comunale per il commercio su aree pubbliche e feste/sagre,
approvati in Giunta e Consiglio Comunale, pubblicati ed esecutivi
Valore
Indicatori Performanti
Valore atteso
raggiunto
Approvazione regolamenti
2
2
N. regolamenti approvati
122/133
Assegnazione posteggi
75%
N. posteggi assegnati (100) / n. posteggi disponibili (133)
91,78%
% recupero morosità posteggi mercatali 11.276/16.946
50%
66,54%

OBIETTIVO ESECUTIVO DI MIGLIORAMENTO
DIRIGENTE

SETTORE/CDR

DUINA

COMMERCIO

OBJ Strategico DUP
OBJ Operativo DUP
Titolo Obiettivo:
Descrizione Obiettivo:

5.3 Semplificazione: parola d’ordine è
meno burocrazia, più impresa
Fornire corrette informazioni sulle
procedure

ALTRI CDR COINVOLTI

Missione

14

Programma

02

RIASSEGNAZIONE POSTEGGI MERCATALI
Pubblicazione del bando di riassegnazione - stesura graduatoria e elaborazione delle
nuove concessioni
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2017

Tempi di realizzazione

2018

2019

X

Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:
Tutte le fasi sono slittate di un mese
pubblicazione bando
X
circa a seguito del decreto
Milleproroghe

1
2

esame delle richieste

X

3

graduatoria

X

4

stesura nuove concessioni autorizzazioni

x

INDICATORI DI RISULTATO
Indici di Quantità
n° concessioni oggetto del bando
n° nuove concessioni

ATTESO

RAGGIUNTO

Scost.

133,00

133

0

100

122

+22
0

Indici di Tempo
Rispetto delle fasi e dei tempi

ATTESO

RAGGIUNTO

Scost.

100%

100%

0
0

ATTESO

Indici di Costo

RAGGIUNTO

Scost.
0%

ATTESO

Indici di Qualità

RAGGIUNTO

Scost.
0

1
2
3
4

Dicembre

Novembre

Ottobre

Settembre

Agosto

Luglio

Giugno

Maggio

Aprile

Marzo

Febbraio

FASI E TEMPI

Gennaio

CRONOPROGRAMMA
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MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
1501

Programma

1

Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

Obiettivi operativi individuati per il programma:
Missione 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma 01 – Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
Obiettivo strategico: 3.8 Incremento delle opportunità lavorative
Obiettivo operativo

Descrizione

Responsabile
politico

Incremento orario sportello Consorzio
Valli aperto presso il Comune di
Rafforzare i rapporti con
Lumezzane.
gli Enti preposti alla
Dr.ssa Marcella
Collaborazione con Agenzia
formazione ed all’incontro
Pezzola
Formativa per l’attivazione di percorsi
domanda/offerta
formativi richiesti dal mercato del
lavoro.
Stato attuazione obiettivi:

Responsabile
gestionale

Orizzonte
temporale

Marina Scaroni

2017-2019

Centro per l’impiego, Consorzio Valli, Agenzia Formativa Don Tedoldi, Sportello Badanti: realtà che favoriscono
l’incontro domanda/offerta di lavoro. Sono istituti con i quali il servizio comunale si confronta costantemente nel
tentativo di fornire ai cittadini un ventaglio di proposte sulle quali poter costruire il proprio futuro lavorativo.
Valore
Indicatori Performanti
Valore atteso
raggiunto
Rapporti con Consorzio Valli
N. accessi presso Comune operatore Consorzio Valli (40) / n.settimane annue (per il
65%
90,91%
periodo di apertura del servizio) (44)

1503

Programma

3

Sostegno all’occupazione

Obiettivi operativi individuati per il programma:
Missione 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma 03 – Sostegno all’occupazione
Obiettivo strategico: 3.9 Promuovere e sostenere progetti di inserimento lavorativo
Obiettivo operativo

Descrizione

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

Orizzonte
temporale

Sostenere la diffusione della
Realizzazione di progetti
formazione come strumento a
individualizzati, modulati sulle
sostegno dell’accompagnamento diverse caratteristiche ed abilità
Marcella
Marina Scaroni
2017-2019
all’inserimento e/o redelle persone, finalizzati al
Pezzola
inserimento nel mercato del
raggiungimento di una loro
lavoro di giovani e adulti
autonomia lavorativa
Stato attuazione obiettivi:
Lavoro come mezzo di inclusione e di riscatto sociale. E’ in questa ottica che la stretta collaborazione con Consorzio
Valli, Agenzia accreditata che si occupa, fra l’altro, della gestione del Progetto 0,80 e del SIL, ha permesso l’attivazione
di percorsi di tirocinio propedeutici all’inserimento lavorativo e il collocamento nel mondo del lavoro di persone
svantaggiate, altrimenti destinate ad entrare e/o a permanere nel circuito della dipendenza assistenziale.
Nell’anno 2017 sono stati attivati n. 44 tirocini lavorativi a fronte di 82 segnalazioni trasmesse.
Valore
Indicatori Performanti
Valore atteso
raggiunto
% Inserimenti lavorativi
N. tirocini lavorativi attivati (44)/ N. segnalazioni candidati inserimento lavorativi
85%
53,66%
(82)
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7. STATO ATTUAZIONE LAVORI PUBBLICI
Per quanto riguarda lo stato di attuazione delle opere previste nell’elenco annuale dei lavori pubblici 2017, la
situazione risultante al 31/12/2017 è la seguente:
Descrizione

Importo

Stato di attuazione

Manutenzione stradale - realizzazione asfalti e abbattimento
barriere architettoniche marciapiedi comunali - anno 2017

367.829,35 Ultimata

Manutenzione stradale - realizzazione asfalti e abbattimento
barriere architettoniche marciapiedi comunali - anno 2018

400.000,00 In fase di appalto

Polo culturale

1.287.736,48 In fase di appalto
Approvato progetto di fattibilità
tecnica ed economica

Riqualificazione area Val de Put

100.000,00

Lavori di adeguamento e ristrutturazione scuola primaria di S.
Apollonio "V. Bachelet". Completamento

531.732,27 Ultimata

Interventi di riqualificazione urbana di tre ambiti del territorio
del Comune di Lumezzane

436.795,20 In fase di appalto

Manutenzione straordinaria cimitero unico - 1° stralcio

260.000,00 In fase di appalto

Sistemazione tratto alveo torrente e messa in sicurezza del
ponte di Faidana

234.000,00 In fase di appalto

Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di
via Santa Margherita

130.545,20 Appaltata

Opere previste nell’elenco annuale del 2016 concluse nell’anno 2017:
Descrizione

Importo

Stato di attuazione
Parzialmente realizzata: sospesa
per definizione bonifica

Ristrutturazione e ampliamento cimitero unico S.S. e S.A.

523.786,04

Lavori di riqualificazione ed efficientamento impianti
illuminazione pubblica: dorsale via Brescia – via Vallesabbia

173.806,40 Ultimata

Sono inoltre stati previsti altri 8 interventi di investimento non compresi nell’elenco annuale dei lavori pubblici, la
cui situazione al 31/12/2017 è rappresentata nella seguente tabella:
Descrizione
Lavori di adeguamento strutturale immobile via Rosmini per accoglienza
persone con disagio sociale: opere da fabbro e opere da pittore
Lavori di messa in sicurezza solai scuole comunali scuole secondarie di I
grado "Dante Alighieri" e "Serafino Gnutti".
Lavori di messa in sicurezza solai scuole comunali scuola primaria "Gianni
Rodari" - scuola dell'infanzia "Arcobaleno" - scuola primaria "Aldo Moro"
Lavori di messa in sicurezza solai scuole comunali scuola primaria
"Bachelet" - scuola primaria "Caduti per la Patria" - scuola primaria
"Giovanni Paolo II - scuola dell'infanzia e primaria "Seneci".
Lavori di messa in sicurezza tratto di via Monsuello

Importo

Stato di attuazione

4.643,03 Ultimata
70.104,08 Ultimata
59.309,08 Ultimata
62.354,83 Ultimata
99.000,00 Ultimata

Intervento di manutenzione straordinaria del manto in erba sintetica del
campo sportivo Villaggio Gnutti

5.940,13 Ultimata

Lavori di realizzazione collegamento dei nuovi punti luce in via Ruca

3.080,16 Ultimata

Realizzazione percorso protetto collegamento Villaggio Gnutti - Rossaghe

85.000,00 Appaltata
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LE VALUTAZIONI CONCLUSIVE
Volendo riassumere, i principali risultati conseguiti nel corso del 2017 sono sintetizzabili nei seguenti punti:
•

Sotto il profilo della gestione finanziaria, l'esercizio si chiude con un avanzo di amministrazione di €.
4.699.059,84 di cui €. 183.394,98 parte destinata agli investimenti ed €. 929.310,28 parte disponibile; sono stati
rispettati tutti gli equilibri economico-finanziari ed i vincoli di finanza pubblica stabiliti dalla Legge 208/2015
che hanno sostituito il Patto di Stabilità, il saldo di cassa al 31/12/2017 è risultato di €. 6.308.198,56.

•

Sotto il profilo strutturale, dalle tabelle dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale,
adottati con decreto del Ministero dell’Interno del 18/02/2013, tutti i parametri risultano negativi, in
conseguenza di ciò l’ente non si trova in condizioni di deficitarietà strutturale, né si evidenziano anomalie o
difficoltà tali da delineare condizioni di pre-dissesto finanziario. Si è riscontrato, inoltre, l’insussistenza alla
chiusura dell’esercizio di debiti fuori bilancio, come risulta dalle attestazioni dei Responsabili dei Servizi alla
data del 31/12/2017.

•

Sotto il profilo economico l’esercizio 2017 si è chiuso con un e risultato di €. 817.985,23;

•

La gestione patrimoniale, nell’esercizio 2017, presenta un incremento del patrimonio netto di €. 1.286.606,83;

•

Per quanto riguarda l’indebitamento dell’Ente, in continuità con gli anni precedenti, si è riscontrata una
riduzione dei debiti di finanziamento che sono passati da €. 5.618.451,19 ad €. 5.264.588,50 con una riduzione
di €. 353.862,69 pari al 6,30%.

•

Per quanto concerne il perseguimento degli obiettivi della gestione 2017, le valutazioni del Nucleo di
Valutazione, in base alle relazioni ed al monitoraggio degli indicatori, hanno determinato una media di
realizzazione del 93,86% per gli obiettivi operativi e del 84,95% per gli obiettivi esecutivi.

•

Per gli investimenti nelle opere pubbliche, delle 9 opere previste nel Piano annuale, al 31/12/2017 la situazione
era la seguente: 2 opere realizzate, 1 in fase di realizzazione, 5 in fase di appalto e 1 in fase di progettazione.
Delle opere provenienti dall’esercizio precedente un’opera è stata portata a termina ed una è stata realizzata
parzialmente. Sono, inoltre, stati realizzati 7 interventi di investimento, di importo inferiore ai 100.000, 00
€uro, non previsti nel Piano annuale.

Si segnala infine che le presenti risultanze trovano piena corrispondenza con le indicazioni contenute nella
relazione della Giunta sulla gestione, redatta ai sensi dell’art. 151, comma 6, del TUEL, ed allegate al Rendiconto,
cui si rinvia per una più completa e puntuale valutazione dell'efficacia dell’azione condotta.

