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PREMESSA 

 
Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che la programmazione è il processo di analisi e valutazione che, 
comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, 
le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento. 
Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell’ente, 
richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni 
politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell’ente. 
Attraverso l’attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza 
con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione 
e ne condividono le conseguenti responsabilità. 
 
 

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP) 
 
Il DUP è 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 costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di 
programmazione. 
 
Secondo il paragrafo 8.4 del Principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all’allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, anche i 
comuni di dimensione inferiore ai 5000 abitanti sono chiamati all'adozione del DUP, sebbene in forma semplificata rispetto a quella prevista per i comuni 
medio-grandi. Il Decreto ministeriale del 20 maggio 2015, concernente l’aggiornamento dei principi contabili del Dlgs 118/11, ha infatti introdotto il DUP semplificato, 
lasciando comunque sostanzialmente invariate le finalità generali del documento.  
 
 
In ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 46 comma 3 TUEL, con l’atto di Consiglio n. 19 del 07/08/2014 sono state approvate le linee programmatiche 
del Programma di mandato per il periodo 2014 - 2019 . Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e riprogrammate al fine di garantirne 
la realizzazione. 

 
Programma Amministrativo 2014-2019 

Il progetto 

» Il nostro è un Progetto Civico, predisposto da persone che hanno a cuore Pressana e vogliono impegnarsi perché possa diventare un luogo sempre migliore 

dove vivere. 

» Le modalità per realizzarlo ricalcheranno lo stile con cui Oltre il 2000 ha amministrato Pressana con il Sindaco Lino Fin: dialogo, trasparenza, disponibilità e 

passione, continuando a lavorare  nell’interesse di tutta la comunità. 

» Il programma che presentiamo è nato dall’esperienza dell’amministrazione uscente, dalle idee emerse nel gruppo e negli incontri avuti con le associazioni, 

le categorie produttive, il mondo del volontariato. 



pag. 5 di 39 

» Programmeremo incontri nei tre centri: Crosare, Caselle e Pressana, per confrontarci con la cittadinanza e, a tale scopo, abbiamo messo a disposizione dei 

cittadini una casella di posta elettronica per raccogliere proposte e suggerimenti: pressanaoltreil2000@libero.it 

Sociale 

» Fare sociale non significa solo fare  assistenza. Diventa importante l’opera di promozione e prevenzione, con la messa in campo di progetti mirati che 

limitino il disagio, anche momentaneo, nella cultura prioritaria di tutela dell’individuo. 

» È importante continuare e migliorare la collaborazione con tutti i soggetti che operano nel sociale (parrocchie, associazioni) al fine di operare sul territorio in 

modo organico ed efficace. 

» Creazione di un Fondo Sociale Speciale per le  famiglie in difficoltà e studio della possibilità di istituire Prestiti d’Onore. 

» Sostenere l’esperienza positiva del Centro di Ascolto per disagi sociali e familiari, che purtroppo rimangono numerosi. 

» Affrontare il problema della solitudine degli anziani.  Il Centro Diurno è una realtà importante da promuovere e incentivare, ma non basta: occorre studiare 

nuove forme di condivisione ed incontro.  

Famiglia 

» La famiglia è un bene sociale.  I figli sono un valore per tutti, non solo per la famiglia di appartenenza. La famiglia, inoltre, svolge un’essenziale funzione di 

mediazione sociale e le politiche fiscali del Comune devono tenerne conto. Dobbiamo studiare l’I.S.E.E. in questo senso ed introdurre politiche tariffarie 

nell’ambito dei servizi pubblici che aiutino le famiglie a sopportare l’attuale difficile congiuntura economica. 

» Vogliamo mantenere e incoraggiare progetti a sostegno della genitorialità e della responsabilità educative dei genitori.  

Giovani 

» La parola d’ordine per le Politiche Giovanili è: Partecipazione!  

In quest’epoca di trasformazione e mutamento i giovani, più di altri, possono essere protagonisti. Per farlo occorre coinvolgerli e aiutarli ad avere fiducia nel 

futuro. Per questo i giovani hanno uno spazio importante nella nostra lista. 

» Continuare la proficua collaborazione con la Consulta Giovanile che, in questi anni, si è rivelata molto importante per la nostra comunità.  

» Attivare la rete Wi-fi libera nelle aree pubbliche per favorire la permanenza dei nostri giovani nel territorio e per rivitalizzare i nostri centri. 

» Gli impianti sportivi sono occasione di aggregazione e sano impegno: vanno manutenuti, promossi e se possibile potenziati. 

 

Lavoro 

» Massima attenzione ai bisogni delle aziende che operano nel territorio comunale in considerazione anche di recenti segnali positivi.  

» Affidare, quando possibile, i lavori pubblici a ditte del paese. 

» Promuovere nel sito web del Comune le aziende di Pressana dedicando loro una pagina gratuita con una breve descrizione e le loro referenze.  

» Collaborazione con le associazioni di categoria per organizzare incontri di formazione/informazione.  

» Sempre con le associazioni di categoria è importante operare a favore di chi ha perso il lavoro o è in cerca di prima occupazione, organizzando corsi di 

riqualificazione professionale e mettendo in rete  offerte e richieste di lavoro. 

 

mailto:pressanaoltreil2000@libero.it
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Unione Comuni Adige Guà 

» Il processo di integrazione tra i piccoli Comuni sta evolvendo rapidamente. La normativa prevede il trasferimento di un sempre maggior numero di funzioni a 

Consorzi od Unioni di Comuni.  

La nostra Unione esiste dal 1999 ed è nata sulla base della Comunità Adige – Guà del 1967. Il futuro di Pressana si gioca sempre più in questo processo di 

collaborazione nel quale vogliamo essere protagonisti. 

Scuola e cultura 

» Le nostre scuole (Asilo Nido Comunale, Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria) devono essere promosse e salvaguardate: sono il cuore di una comunità. 

Favorire la Costituzione di Comitati di Genitori. 

» Durante l’estate saranno realizzati importanti lavori presso la Scuola Primaria con l’installazione di un ascensore, la sostituzione di tutti gli infissi e la 

realizzazione del cappotto sulla parete nord. Inoltre, tutte le classi, saranno dotate di Lavagne Interattive Multimediali (LIM). Dobbiamo continuare ad avere 

la massima attenzione per le nostre tre scuole continuando la ricerca di contributi per migliorarle e potenziarne le strutture. 

» Istituzione di una Borsa di Studio in collaborazione con la Consulta Giovanile.  

» Utilizzare la biblioteca come aula di lettura/studio. 

» Promuovere la biblioteca per farla diventare punto di riferimento anche per paesi vicini.  

» La valorizzazione del nostro patrimonio storico-culturale deve diventare occasione di promozione turistica del nostro territorio.  

 

Integrazione 

» La presenza di stranieri nel nostro paese, come nei paesi limitrofi, è rilevante: l’integrazione è necessaria e può avvenire solo sulla base del rispetto 

reciproco e sull’osservanza delle regole da parte di tutti: tollerarne il non rispetto è diseducativo e controproducente. 

» Mantenere la continua collaborazione con le Forze dell’Ordine per segnalare situazioni di irregolarità o illegalità.  

 

Volontariato 

» A Pressana esiste una realtà molto ricca di Associazioni che operano a vario livello ed in vari ambiti: sociale, sportivo, ricreativo, culturale. Occorre 

continuare a sostenere chi si impegna con spirito di servizio a favore del prossimo. 

» Proseguire e  migliorare la collaborazione con le associazioni mettendo a disposizione le strutture comunali. 

» Costituire una Consulta delle Associazioni per aiutarle a mettersi in rete tra loro e beneficiare della collaborazione reciproca.  

 

Ambiente ed Agricoltura 

» Vigilare sulla qualità del nostro ambiente ed in particolare dell’acqua per mantenere alta la vivibilità del nostro paese e la qualità della vita. Presenza attiva 

presso gli organi competenti (Acque Veronesi, Arpav,  Ulss e Consorzi di Bonifica). 

» Coinvolgimento di giovani e ragazzi. Festa degli Alberi e altre iniziative. 

» La raccolta differenziata è ad un buon livello nel nostro Comune, ben al di sopra della media nazionale. Occorre proseguire su questa strada migliorando 

l’efficacia della raccolta attraverso una sempre maggiore sensibilizzazione della popolazione. 

» Approvare in Unione dei Comuni il Regolamento di Polizia Rurale: ci permetterà, tra l’altro, di agire sulla manutenzione di scoli e fossati.  
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» Valorizzare e promuovere i nostri prodotti agricoli. 

» Incentivazione delle energie rinnovabili come è stato fatto nello strumento urbanistico vigente e nel Piano Casa.  

» Continuare il percorso iniziato con la Commissione Agricoltura e dotarla di risorse per organizzare incontri e convegni.  

» Impedire insediamenti produttivi pericolosi per la salute. 

Sicurezza 

» La Sicurezza ha molti e diversi ambiti di applicazione e molti significati, investendo tutti gli aspetti della vita. 

» Abbiamo costituito il Gruppo Comunale di Protezione Civile che lavora molto e bene. Dobbiamo potenziarne le attrezzature ed ottenerne l’iscrizione all’Albo 

Regionale. Occorre, inoltre, far conoscere alla popolazione il Piano Comunale di Protezione Civile che è stato predisposto.  

» Incontri pubblici di formazione su rischi domestici, sicurezza stradale, prevenzione furti, specialmente a danno di anziani. 

» Dotare gli impianti sportivi di un Defibrillatore e formare adeguatamente i potenziali utilizzatori.  

» Sicurezza pubblica e microcriminalità dilagante: mantenere la collaborazione costante con le Forze dell’Ordine per la prevenzione. Mettere in rete le diverse 
informazioni reperibili dai privati, aziende ed enti pubblici (teleallarmi, sistemi di video sorveglianza,…) 

Opere pubbliche 

» Manutenzione delle strade. Nel corso del 2014, il Comune di Pressana sarà assegnatario di un contributo di circa un milione di euro previsto nella prossima 
tranche del Programma 6000 Campanili. Occorre dare attuazione a questo progetto spendendo oculatamente questa importante cifra per la manutenzione 
ordinaria e straordinaria della nostra rete stradale. 

» Interessamento presso Acque Veronesi per l’ampliamento della rete fognaria.  

» Sistemazione generale dei nostri giardini pubblici. 

» Ampliamento e razionalizzazione della illuminazione pubblica con nuove linee e punti luce dove necessario. 

» Realizzazione di nuovi spogliatoi presso gli Impianti Sportivi (progetto già presentato per finanziamento statale). 

» Abbellire il centro storico attraverso interventi pubblici nell’arredo urbano e con l’interessamento per ottenere contributi per il miglioramento degli edifici 

privati. 

» Manutenzione ed estensione della rete di marciapiedi. 

» Realizzazione del PIAR del Colognese con l’utilizzo del finanziamento europeo già ottenuto. Prestare costante attenzione alla manutenzione del nostro 

consistente patrimonio ed in particolare ai cimiteri. 

» Vogliamo ampliare il parco comunale del capoluogo e migliorane la vivibilità. 
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1 – Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio 
ed alla situazione socio economica dell’Ente 

 

Risultanze della popolazione 

 
Popolazione legale al censimento del  n. 0 
 
Popolazione residente alla fine del 2017 (penultimo anno precedente) n. 2.535 di cui: 

maschi n. 1.311 
femmine n. 1.224 

di cui: 
in età prescolare (0/5 anni) n. 145 
in età scuola obbligo (7/16 anni) n. 292 
in forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n. 318 
in età adulta (30/65 anni) n. 1.277 
oltre 65 anni n. 503 

 
Nati nell'anno n. 19 
Deceduti nell'anno n. 24 
Saldo naturale: +/- -5 
Immigrati nell'anno n. 109 
Emigrati nell'anno n. 97 
Saldo migratorio: +/- 12 
Saldo complessivo (naturale + migratorio): +/- 7 
 
Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente n. 2.535 abitanti 
 

Risultanze del territorio 
 

La condizione socio-economica della popolazione di Pressana può essere considerata nella media di quella che caratterizza la Regione 
Veneto. Si tratta di un’economia improntata prevalentemente alla valorizzazione del patrimonio cuturale della comunità, all’indotto da 
esso generato, con particolare riferimento alle attività agricole ed alla vendita di prodotti artigianali e alimentari titpici locali. Sono presenti 
alcune attività commerciali/artigianali. 
 
Nel territorio comunale operano alcune imprese, la maggior parte delle quali è costituita da aziende individuali e/o a conduzione 
familiare. 
Le aziende agricole sono attive principalmente nella coltivazione di cereali e colture orticole. Sono presenti anche aziende dedite 
all’allevamento avicolo e bovino. 
L’economia del territorio è a carattere prevalentemente agricolo. A seguito della realizzazione della zona artigianale sono presenti alcune 
attività artigianali. L’insediamento di industrie è assente. 
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Il settore commerciale vede la presenza di alcuni esercizi di piccole dimensioni a carattere familiare mancando le medie e grandi attività 
di vendita. 
 
 
 
 
 
 
 
Superficie Kmq 17 
Risorse idriche: 

laghi n. 0 
fiumi n. 0 

Strade: 
autostrade Km 0,00 
strade extraurbane Km 19,00 
strade urbane Km 30,00 
strade locali Km 5,00 
itinerari ciclopedonali Km 0,00 

 
Strumenti urbanistici vigenti: 

Piano regolatore – PRGC – adottato Si 
Piano regolatore – PRGC – approvato Si 
Piano edilizia economica popolare – PEEP No 
Piano Insediamenti Produttivi – PIP No 

 
Altri strumenti urbanistici: 
 
 

 
La condizione socio-economica delle famiglie appare, nel complesso, positiva. 
 
Asili nido con posti n. 29 
Scuole dell’infanzia con posti n. 60 
Scuole primarie con posti n. 80 
Scuole secondarie con posti n. 0 
Strutture residenziali per anziani n. 0 
Farmacie Comunali n. 0 
Depuratori acque reflue n. 0 
Rete acquedotto Km 0,00 
Aree verdi, parchi e giardini Kmq 5.500,000 
Punti luce Pubblica Illuminazione n. 500 
Rete gas Km 0,00 
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Discariche rifiuti n. 0 
Mezzi operativi per gestione territorio n. 0 
Veicoli a disposizione n. 3 
 
Altre strutture: 
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2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali 

 
 
Principali servizi riguardano: 
 

 Mensa scolastica (somministrazione di pasti, direttamente presso la mensa della scuola dell'infanzia ove si svolge il servizio sulla base dell’organizzazione 
scolastica annuale), le prestazioni sono affidate completamente a personale esterno (appalto). 

 Impianti sportivi: sono dati in gestione alla ProLoco di Pressana e utilizzati da società sportive altre associazioni. 

 Assistenza sociale: Il comune di Pressana, attraverso l'Unione Comuni Adige-Guà,  nell’ambito dei servizi alla persona gestisce un ventaglio di prestazioni 
sociali ed assistenziali destinate a conservare e migliorare il livello di benessere complessivo della comunità attraverso il superamento delle difficoltà della vita 
quotidiana legate a situazioni di fragilità (anziani, soggetti disabili e a rischi di emarginazione,minori)  

 Trasporto scolastico (scuolabus, con percorsi distinti per scuola primaria e scuola secondaria, destinati al trasporto quotidiano casa/scuola, e ritorno,Il servizio è 
affidato completamente a personale esterno (appalto); 

 
 

Servizi gestiti in forma diretta 

Mensa scolastica 
Trasporto scolastico 
Manutenzione patrimonio comunale 
Seervizio lampade votive 
 
 
 

Servizi gestiti in forma associata 

Servizi sociali 
Raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti 
Suap 
Polizia Municipale 
 

Servizi affidati a organismi partecipati 
 

Servizi affidati ad altri soggetti 
Impianti sportivi 
Servizio idrico integrato 
 

L’Ente detiene le seguenti partecipazioni: 
 
CISIAG SPA  partecipazione diretta 3,96% oneri 0,00 
ACQUE VERONESI SCARL partecipazione indiretta (tramite Cisiag) 0,33% 
AATO Veronese 0,0029% 
Società partecipate 
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Denominazione Sito WEB % Partecip. 
Funzioni attribuite e 

attività svolte 
Scadenza impegno Oneri per l'ente 

RISULTATI DI BILANCIO 

Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 

  0,000 No  0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 

Altre modalità di gestione dei servizi pubblici 
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3 – Sostenibilità economico finanziaria 

 
Il presente documento è costruito,a legislazione vigente, pertanto facendo riferimento agli equilibri costituzionali di cui alla Legge 243/2012 così come modificati dalla L.164/2016. 
Salvo modifiche determinate da nuovi interventi legislativi in materia di finanza locale, si prefigurano i seguenti impatti sul bilancio del Comune 2019-2021: 
Entrate correnti 
Si prefigura il mantenimento del volume di risorse complessivamente previsto nel pluriennale assestato 2018 e 2020 e prospetticamente da assumersi anche per il 2021. 
Coerentemente con le ultime leggi di stabilità si prevede il blocco della capacità impositiva comunale in ambito tributario, con il mantenimento delle aliquote IMU e Tasi 2018. 
 
Spesa corrente 
Proseguiranno, ove possibile, le azioni di riduzione della spesa corrente intraprese sino ad ora seppur con margini molto ridotti per non impattare sulla qualità dei servizi erogati. 
 
Entrate in conto capitale 
Lo scenario è fortemente condizionato dalla possibilità di effettiva ripresa dello sviluppo e dell'attività edilizia, con riferimento  agli  oneri di concessione edilizia e alla possibilità 
di accedere a contributi di regione e Provincia, 

Spese in conto capitale 

La Legge n. 164 del 12 agosto 2016, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29 agosto 2016, ha apportato importanti modifiche alle regole del pareggio di 

bilancio, introdotte dalla Legge n. 243/2012 andando di fatto a consolidare, seppure con alcune rilevanti distinzioni, il meccanismo di calcolo del saldo di bilancio 

utile ai fini del rispetto del pareggio di bilancio. 

L'unica variabile rilevante per le spese di investimento la cui realizzazione si protrae di solito per più esercizi è data dalla possibilità di considerare tra le entrate 

rilevanti ai fini del pareggio di bilancio sia il fondo pluriennale vincolato - FPV di entrata (sia di parte corrente che in c/capitale), al netto della quota finanziata 

dall'indebitamento e dall'avanzo di amministrazione, che il FPV di spesa (correlato a capitoli di spese correnti e in c/capit ale). Tale possibilit à  prevista a 

decorrere dal 2020 è stata modificata con la circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 03/10/2018 che autorizza inoltre l ’ utilizzo degli  avanzi di 

amministrazione per investimenti. 

 
Situazione di cassa dell'ente 

 
Il Comune di Pressana non è ricorso ad anticipazione di casa nel triennio precedente. 
Fondo cassa al 31/12/2017 (penultimo anno dell’esercizio precedente)               168.081,34 

 
Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente 
 
Fondo cassa al 31/12/2016 (anno precedente)               118.787,57 
Fondo cassa al 31/12/2015 (anno precedente -1)               175.746,48 
Fondo cassa al 31/12/2014 (anno precedente -2)               118.342,74 

 
 
Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente 
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Anno di riferimento gg di utilizzo costo interessi passivi 

2017                        0                     0,00 

2016                        0                     0,00 

2015                        0                     0,00 

 

Livello di indebitamento 

 
Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli 
 

Anno di riferimento 
Interessi passivi impegnati 

(a) 
Entrate accertate tit. 1-2-3  

(b) 
Incidenza 

(a/b) % 

2017                56.287,24             1.184.988,03        4,75 

2016                58.261,94             1.161.465,24        5,02 

2015                64.899,92             1.217.342,49        5,33 

 

Debiti fuori bilancio riconosciuti 
 

Anno di riferimento 
Importi debiti fuori bilancio 

riconosciuti (a) 

2017                     0,00 

2016                     0,00 

2015                     0,00 

 

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui 
 
A seguito del riaccertamento straordinario dei residui l’Ente non ha rilevato un disavanzo di amministrazione. 

Ripiano ulteriori disavanzi 
 
Alla data odierna non risultano disavanzi che possono incidere su bilanci futuri. 
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4 – Gestione delle risorse umane 

 

Personale 

 
Personale in servizio al 31/12/2017 (anno precedente l’esercizio in corso) 
 

Categoria Numero Tempo indeterminato Altre tipologie 

Cat.D3                  0                  0                  0 

Cat.D1                  3                  3                  0 

Cat.C                   2                  2                  0 

Cat.B3                  0                  0                  0 

Cat.B1                  2                  2                  0 

Cat.A                   0                  0                  0 

TOTALE 7 7 0 

 
Numero dipendenti in servizio al 31/12/2017: 7 

 
 
Andamento della spesa di personale nell’ultimo quinquennio 
 

Anno di riferimento Dipendenti Spesa di personale 
Incidenza % spesa 

personale/spesa corrente 

2017                  0               325.961,60   33,48 

2016                  0               333.991,71   32,65 

2015                  0               360.496,01   33,02 

2014                  0               356.553,26   28,51 

2013                  0               352.003,32   26,43 
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5 – Vincoli di finanza pubblica 

 

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica 

 
L’Ente nel quinquennio precedente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica. 
 
 
 
L’Ente negli esercizi precedenti non  ha acquisito / ceduto spazi nell’ambito dei patti regionali o nazionali; pertanto non vi saranno effetti che influiranno 
sull’andamento degli esercizi ricompresi nel presente D.U.P.S. 
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D.U.P. SEMPLIFICATO 

 
PARTE SECONDA 

 
 
 
 

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI 
ALLA PROGRAMMAZIONE 

PER IL PERIODO DI BILANCIO



pag. 19 di 39 

 
Nel periodo di valenza del presente D.U.P.semplificato, in linea con il programma di mandato dell’Amministrazione, la programmazione e la gestione dovrà essere 
improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali: 
 

A – Entrate 

 

Tributi e tariffe dei servizi pubblici 
 
 
 
 
Le politiche tributarie dovranno essere improntate a mantenere inalterate le aliquote e le tariffe già consolidate negli anni precedenti al fine di garantire il 
mantenimento del volume di risorse complessivamente previsto nel pluriennale assestato 2018 e 2020 e prospetticamente da assumersi anche per il 
2021.Coerentemente con le ultime leggi di stabilità si prevede il blocco della capacità impositiva comunale in ambito tributario, con il mantenimento delle aliquote 
IMU e Tasi 2018 e precedenti. 
 
Le politiche tariffarie dovranno essere improntate a mantenere inalterate le tariffe garantendo i livelli dei servizi offerti.  

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale 
 
Per garantire il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti, nel corso del periodo di bilancio l’Amministrazione parteciperà a bandi per la 
concessione di contributi statali, regionali e provinciali.  
 

Ricorso all’indebitamento e analisi della relativa sostenibilità 

 
In merito al ricorso all’indebitamento per il triennio 2019-2021 è prevista per l’annualità 2019 una entrata per accensione di mutuo per finanziare l’ultimazione della 
sostituzione dei corpi illuminanti della rete della pubblica illuminazione.
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B – Spese 

 

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali 
 
Relativamente alla gestione corrente la stessa, pur essendo improntata al contenimento delle spese, opera nel garantire il buon funzionamento delle attività proprie 
dell'ente e nel mantenimento del livello dei servizi erogati. 
Per la gestione delle funzioni fondamentali l’Ente stanzia spese per le funzioni fondamentali trasferite all'Unione  Comuni Adige-Guà ed in particolare per: 
 
 

 Funzione di polizia municipale; 

 Servizio mantenimento e custodia cani randagi; 

 Servizi sociali; 

 Nucleo di valutazione; 

 Servizi Informatici; 

 Protezione Civile, 

 Sportello Unico Attività Produttive (Suap); 

 Servizio di nettezza urbana. 

 
 
Programmazione triennale del fabbisogno di personale 

 
Vista la deliberazione G.C. N. 77 del  27/11/2018   ad oggetto “Adozione del Piano triennale del fabbisogno del personale dipendente per il triennio 2019-2021”…. 
Ravvisata la necessità di approvare il piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2019.-2021, e del relativo piano occupazionale, garantendo la 
coerenza con i vincoli in materia di spese per il personale e con il quadro normativo vigente; 

 
Ricordato che questo ente: 

 ha rispettato i vincoli del pareggio di bilancio per l’anno 2017; 
 ha rispettato il limite di cui all’articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006 e ss. mm. e ii.; 
 ha un rapporto tra spese di personale e spese correnti pari al 33,48%; 

Vista la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2019.-2021. predisposta dal responsabile del servizio finanziario-personale sulla base delle direttive 
impartite dalla Giunta comunale e delle indicazioni fornite dai singoli responsabili dei servizi, a seguito di attenta valutazione: 
a)  del fabbisogno di personale connesso ad esigenze permanenti in relazione ai processi lavorativi svolti e a quelli che si intendono svolgere; 
b)  delle possibili modalità di gestione dei servizi comunali, al fine di perseguire gli obiettivi di carattere generale di efficienza, efficacia ed economicità della 
pubblica amministrazione; 
c)  dei vincoli cogenti in materia di spese di personale; 
che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale; 
Visto l'allegato "B" nel quale sono state elencate analiticamente le spese di personale previste per l'esercizio finanziario 2019,  e dato atto che la spesa globale 
ammonta ad € 395.410,55. 
Dato atto che nelle spese sopracitate sono comprese le spese per le  assunzioni da effettuare.  
Atteso in particolare che, a seguito di espressa ricognizione disposta in attuazione dell’art. 33, D.Lgs. n. 165/2001 e acquisita agli atti d’ufficio , con la 
programmazione triennale del fabbisogno non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale; 
Visto l'allegato  "C"  predisposto dal del responsabile del servizio finanziario/personale, con il  quale è stata determinata la spesa media del triennio 2011 / 2013  
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e quantificato in € 400.985,37 il limite di spesa di personale per l’anno 2019; 
 

Preso atto, dunque, che, come indicato nelle Linee Guida sopra richiamate: “l’indicazione della spesa potenziale massima non incide e non fa sorgere effetti più 
favorevoli rispetto al regime delle assunzioni o ai vincoli di spesa del personale previsti dalla legge e, conseguentemente, gli stanziamenti di bilancio devono 
rimanere coerenti con le predette limitazioni”. 
Rilevato dunque che la spesa totale per l’attuazione del piano triennale delle assunzioni 2019 (allegato B) è inferiore alla spesa potenziale massima (allegato C); 
Precisato che, secondo quanto chiarito dalla deliberazione della Corte dei Conti n. 28/2015, in relazione all’anno 2019 il “triennio precedente” deve essere 
individuato nel triennio 2016-2018 (cessazioni 2015-2017); infatti tale deliberazione - n. 28/Sezione Autonomie/2015QMIG della sezione Autonomie della Corte dei 
Conti – in merito al conteggio ed utilizzo dei resti provenienti dal triennio precedente afferma: “come pronunciato dai magistrati contabili il riferimento al “triennio 
precedente” inserito nell’art. 4, comma 3, del D.L. 78/2015, che ha integrato l’art. 3, comma 5, del D.L. 90/2014, è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento 
e calcolo dei resti, a ritroso rispetto all’anno in cui si intendono effettuare le assunzioni”. Inoltre, con riguardo alle cessazioni di personale verificatesi in corso d’anno, 
il budget assunzionale di cui all’art. 3 del D.L. 90/2014 va calcolato imputando la spesa “a regime” per l’intera annualità; 
Richiamato l’art. 19, c. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che il piano triennale dei 
fabbisogni di personale sia improntato al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate; 
Ritenuto di approvare la nuova dotazione organica organica dell’ente (allegato A); 
Visto il piano occupazionale 2019-2021 predisposto sulla base della nuova dotazione organica e della normativa sopra richiamata e tenendo altresì conto delle 
esigenze dell’ente, che si riporta all’allegato D) alla presente deliberazione; 
Dato atto in particolare che il nuovo piano occupazionale 2019-2021 prevede complessivamente n. 1  posto da ricoprire mediante concorso fermo restando l’obbligo 
del previo esperimento delle procedure di mobilità volontaria ex art. 30 del d.Lgs. n. 165/2001 e di mobilità obbligatoria ex art. 34-bis, D.Lgs. n. 165/2001; 
Dato atto che: 
- questo ente è in regola con gli obblighi in materia di reclutamento del personale disabile previsti dalla legge n. 68/1999 e che, pertanto, nel piano occupazionale 
2019-2021 non si prevede di ricorrere a questa forma di reclutamento; 
- questo ente  non ha in corso percorsi di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili ai sensi della normativa vigente; 
- il piano occupazionale 2019.-2021. è coerente con il principio costituzionale della concorsualità; 
- l’andamento della spesa di personale è in linea con quanto previsto dall’articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006; 
Dato atto infine che con deliberazione della Giunta comunale in data odierna, è stato approvato il piano delle azioni positive per il triennio 2019-2021, in attuazione 
di quanto previsto dall’articolo 48, comma 1, d.Lgs. n. 198/2006; 

 
 

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 
2. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia e ai sensi dell’articolo 91, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, il piano 
triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2019-2021 quale parte integrante e sostanziale; 
3. di approvare, per le motivazioni riportate nella premessa, la dotazione organica dell’Ente, costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
(allegato A)  
4. di approvare, per le motivazioni riportate nella premessa, il nuovo piano occupazionale per il triennio 2018-2019-2020,  (allegato D) dando atto che lo stesso: 
• è stato redatto nel rispetto del principio costituzionale di adeguato accesso dall’esterno, nonché in ossequio delle norme in materia di reclutamento del personale 
previste dall’articolo 30, 34-bis e 35 del decreto legislativo n. 165/2001 e delle Linee Guida di cui al Decreto P.C.M. 8 maggio 2018; 
• non prevede stabilizzazioni ai sensi dell’articolo 35, comma 3 bis del decreto legislativo n. 165/2001; 
5.   di dare atto che: 
• il piano triennale dei fabbisogni di personale è coerente con il principio di riduzione complessiva della spesa di cui all’articolo 19, comma 8, della legge n. 
448/2001 e dell’articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006; 
• l’andamento della spesa di personale conseguente all’attuazione del piano occupazionale è in linea con quanto previsto dall’articolo 1, commi 557 e seguenti 
della legge n. 296/2006 e dall’art. 3, c. 5, D.L. 24 giugno 2014, n. 90; 
6.  di dare atto infine che a seguito della ricognizione disposta in attuazione dell’art. 33, comma 1, d.Lgs. n. 165/2001 non sono emerse situazioni di soprannumero 
o eccedenze di personale; 
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Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi 
 
In merito alle spese per beni e servizi, si elenca di seguito il Programma biennale di forniture e servizi, predisposto secondo le disposizioni normative vigenti: 
 

      2019    2020   

n. capitolo Oggetto CPV Tipologia  Importo 
Gara  

Pluriennale durata finanziament
o 

 Importo 
Gara  

Pluriennale durata finanziament
o 

1 410 refezione scolastica (importo triennale 
di gara) 

 servizio      106.000,00 36.000,00 2 fondi propri 

2 41 trasporto scolastico (importo triennale 
di gara) 

 servizio      111.000,00  37.000,00 2 fondi propri 

             

             

             

 

 
 
 

 

 
 
Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche 

 
Si riporta di seguito l’elenco degli investimenti e delle opere pubbliche che si intende realizzare nel triennio, con indicazione del fabbisogno in termini di spesa di 
investimento.  
 
 
 

 
DESCRIZIONE INTERVENTO ANNO IMPORTO FONTI DI FINANZIAMENTO 

    

Completamento ammodernamento 
impianto pubblica illuminazione 

2019   98.000,00 Mutuo  

Messa in sicurezz e adeguamento area 
dedicata a eventi e manifestazioni 

2019 940.000,00 Contributo Stato 

Messa in sicurezza scuola infanzia 2020 400.000,00 Contributo Stato 
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Messa in sicurezza adeguamento impianti 
sportivi 

2021 700.000,00 Contributo Stato 

    

 

 
Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi 
 
Risultano attualmente in corso di esecuzione e non ancora conclusi i seguenti progetti di investimento  
 
 
 
 
 

N. Descrizione (oggetto dell'opera) 
Anno di 

impegno fondi 

Importo 

totale 

Importo 
già liquidato 

Importo 
da liquidare 

Fonti di finanziamento 

(descrizione estremi) 

1 Realizzazione incrocio a raso di tipo 
rotatoria a Caselle di Pressana 

 
2017 

           
230.000,00 

 
89.852,00 

 
140.148,00 

Entrate derivanti parte da contributo 
Pronvincia, parte da diverso utilizzo 
mutuo 

3 Realizzazione marciapiedi via Don Carlo 
Bellini 
 

 
2017 

           
70.357,70 

               
22.623,64 

           
47.734,06 

Entrate derivanti parte da fondi 
regionali e parte da fondi propri 
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C – Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e 
relativi equilibri in termini di cassa 

 
 

 
Il Comune di Pressana con i dati riportati rispetta gli equilibri di bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica. 

 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO 
 

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO   
COMPETENZA 

ANNO 2019 
COMPETENZA 

ANNO 2020 
COMPETENZA 

ANNO 2021 

 
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 

  
               0,00 

   

      

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (+)                  0,00                0,00                0,00 

      

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio 
precedente 

(-)                 0,00                0,00                0,00 

      

B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+)         1.161.686,00        1.150.786,00        1.142.785,00 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti                  0,00                0,00                0,00 

      

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti 
direttamente destinati al rimborso dei prestiti da 
amministrazioni pubbliche 

(+)                                                              

      

D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (-)         1.060.977,00        1.053.793,00        1.047.625,00 

     di cui      

     - fondo pluriennale vincolato                  0,00                0,00                0,00 

     - fondo crediti di dubbia esigibilità   6.083,00                    6.708,00                    7.061,00                    

      

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (-)                 0,00                0,00                0,00 

      

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e 
prestiti obbligazionari 

(-)           100.709,00           96.993,00           95.160,00 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti                  0,00                0,00                0,00 

- di cui  Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e 
successive modifiche e rifinanziamenti)  

                 0,00                0,00                0,00 

      

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)                  0,00                0,00                0,00 

      

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO 
UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI 
      

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) (+)                 0,00   

    di cui per estinzione anticipata di prestiti                  0,00   

      

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a 
specifiche disposizioni di legge 

(+)                 0,00                0,00                0,00 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti                  0,00                0,00                0,00 

      

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento (-)                 0,00                0,00                0,00 
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in base a specifiche disposizioni di legge 
      

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione 
anticipata dei prestiti 

(+)                 0,00                0,00                0,00 

      

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)      

      

O=G+H+I-L+M                  0,00                0,00                0,00 

      

 

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO   
COMPETENZA 

ANNO 2019 
COMPETENZA 

ANNO 2020 
COMPETENZA 

ANNO 2021 

      

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di 
investimento (**) 

(+)                 0,00   

      

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (+)                 0,00                0,00                0,00 

      

R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 (+)           1.058.000,00          420.000,00           720.000,00 

      

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti 
direttamente destinati al rimborso dei prestiti da 
amministrazioni pubbliche 

(-)                                                              

      

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a 
specifiche disposizioni di legge 

(-)                 0,00                0,00                0,00 

      

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine (-)                                                              

      

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo 
termine 

(-)                                                              

      

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di 
attività finanziaria 

(-)                                                              

      

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento 
in base a specifiche disposizioni di legge 

(+)                 0,00                0,00                0,00 

      

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione 
anticipata dei prestiti 

(-)                 0,00                0,00                0,00 

      

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-)          1.058.000,00          420.000,00           720.000,00 

     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa                  0,00                0,00                0,00 

      

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-)                 0,00                0,00                0,00 

      

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (+)                 0,00                0,00                0,00 

      

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE      

      

Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E                  0,00                0,00                0,00 
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EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO   
COMPETENZA 

ANNO 2019 
COMPETENZA 

ANNO 2020 
COMPETENZA 

ANNO 2021 

      

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine (+)                                                              

      

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo 
termine 

(+)                                                              

      

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di 
attività finanziaria 

(+)                                                              

      

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine (-)                                                              

      

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo 
termine 

(-)                                                              

      

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività 
finanziarie 

(-)                                                              

      

EQUILIBRIO FINALE      

      

W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y                  0,00                0,00                0,00 

      

Saldo  corrente  ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):   

 Equilibrio di parte corrente (O)                  0,00                0,00                0,00 

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di 
spese correnti (H) 

(-)                 0,00   

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli 
investimenti pluriennali 

                 0,00                0,00                0,00 

 
C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000. 
 
E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000. 
 
S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000. 
 
S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000. 
 
T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000. 
 
X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000. 
 
X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000. 
 
Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000. 
 
(*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2. 
 
(**) E' consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. E' consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del 
prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente.  E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata 
agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente  se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente. 
 
(***) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all’articolo 162 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali. 
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QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2019 - 2020 - 2021 
 

ENTRATE 
CASSA 

ANNO 2019 
COMPETENZA 

ANNO 2019 
COMPETENZA 

ANNO 2020 
COMPETENZA 

ANNO 2021 
SPESE 

CASSA 
ANNO 2019 

COMPETENZA 
ANNO 2019 

COMPETENZA 
ANNO 2020 

COMPETENZA 
ANNO 2021 

          

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio                0,00         

Utilizzo avanzo di amministrazione                 0,00                0,00                0,00 Disavanzo di amministrazione                 0,00                0,00                0,00 

Fondo pluriennale vincolato                 0,00                0,00                0,00      

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

       1.447.858,45          946.451,00          946.451,00          946.451,00 

Titolo 1 - Spese correnti 
       1.296.804,53        1.060.977,00        1.053.793,00        1.047.625,00 

     - di cui fondo pluriennale vincolato                 0,00                0,00                0,00 
Titolo 2 - Trasferimenti correnti           57.527,00           57.527,00           53.527,00           45.526,00      

Titolo 3 - Entrate extratributarie          214.209,84          157.708,00          150.808,00          150.808,00      

Titolo 4 - Entrate in conto capitale         1.021.470,84          960.000,00          420.000,00           720.000,00 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 
         1.142.828,68          1.058.000,00          420.000,00           720.000,00 

     - di cui fondo pluriennale vincolato                 0,00                0,00                0,00 

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie                0,00                0,00                0,00                0,00 Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie                0,00                0,00                0,00                0,00 

Totale entrate finali.............................        2.741.066,13        2.121.686,00        1.570.786,00        1.862.785,00 Totale spese  finali.............................        2.439.633,21        2.118.977,00        1.473.793,00        1.767.625,00 

Titolo 6 - Accensione di prestiti           98.000,00               98.000,00                0,00                0,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti          100.709,00          100.709,00           96.993,00           95.160,00 

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere          548.229,00          548.229,00          548.229,00          548.229,00 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere          548.229,00          548.229,00          548.229,00          548.229,00 

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro          287.700,35          283.000,00          283.000,00          283.000,00 Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro          289.047,06          283.000,00          283.000,00          283.000,00 

Totale titoli        3.674.995,48        3.050.915,00        2.402.015,00        2.694.014,00 Totale titoli        3.377.618,27        3.050.915,00        2.402.015,00        2.694.014,00 

          

          

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE        3.674.995,48        3.050.915,00        2.402.015,00        2.694.014,00 TOTALE COMPLESSIVO SPESE        3.377.618,27        3.050.915,00        2.402.015,00        2.694.014,0 

          

Fondo di cassa finale presunto          297.377,21         

 
Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la gestione dovrà essere indirizzata a mantenere un risultato positivo, tra la somma dei residui e la 
competenza sia delle entrate sia delle uscite senza ricorrere all'utilizzo dell'anticipazione di cassa. 
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D – Principali obiettivi delle missioni attivate 

 

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione 

 
 

MISSIONE  01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 
 
I servizi istituzionali, generali e di gestione comprendono i seguenti ambiti operativi: 
Organi Istituzionali: Attivare il processo di partecipazione della comunità finalizzato a raccogliere proposte ed evidenziare criticità. Garantire il buon funzionamento 
dell’organizzazione comunale. Garantire la piena attuazione del principio della trasparenza dell’organizzazione e dell’attività dell’Ente. Facilitare il dialogo tra i 
cittadini e l’Amministrazione. 
Segreteria: L'operatività dell'ufficio segreteria si basa sulla produzione, trasmisisone e archiviazione di documenti relativi all'attività amministrativa secondo le norme 
regolamentari e nel rispetto della privacy. Viene gestita l'attività di protocollo e pubblicazione Albo pretorio on-line. 
Gestione finanziaria - risorse umane – tributi :  Supportare adeguatamente il funzionamento dell'attività dell'ente ottimizzando l'uso delle risorse umane, 
informatiche e finanziarie e assicurando un costante monitoraggio sull'andamento della gestione finanziaria. Perseguire l'economicità di gestione nelle spese di 
funzionamento e garantire risorse significative con le entrate proprie del Comune anche mediante controlli e accertamenti sui tributi locali. Ripensamento della 
gestione documentale in una prospettiva di dematerializzazione e di reingegnerizzazione dei processi in applicazione dell’agenda dell’amministrazione digitale. 
Gestione dei beni demaniali e  patrimoniali: Assicurare la gestione ordinaria e la valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale. 
Ufficio tecnico:  gestione e manutenzione complessiva della manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale, acquisizione di beni e servizi 
necessari al funzionamento dei servizi comunali gestiti dall'ufficio tecnico e realizzazione di opere previste nel piano triennale di programmazione. 
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e Stato civile: gestione delle pratiche e aggiornamento dei registri di anagrafe, stato civile, elettorale. 
 
 

MISSIONE  02 Giustizia 
 
 

MISSIONE  03 Ordine pubblico e sicurezza 
 
 

MISSIONE  04 Istruzione e diritto allo studio 
 
Nell'ambito dei rapporti con le istituzioni scolastiche pubbliche del territorio, l'Amministrazione è competente a suupportare l’attività scolastica  fornendo sedi idone 
per la scuola dell'infanzia e la scuola primariae garantendo l’organizzazione di servizi scolastici completi in grado di supportare le famiglie. 
 
 

MISSIONE  05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 
 
L’Amministrazione pone attenzione  alle attività culturali, sportive e ricreative in generale. Perché queste attività, si svolgano nel modo migliore possibile, 
viene fornita assistenza preventiva e successiva alle Associazioni che si occupano di cultura, sport e attività ricreative sul nostro territorio.Il sostegnpo avviene 
tramite 
l'erogazione di contributi, ordinari e straordinari, ad enti ed associazioni. 
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MISSIONE  06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 
 
Valorizzazione delle risorse giovanili creando opportunità di aggregazione e di competizione. Collaborazione con Consulta Giovanile. 
L'impegno dell'Amministrazione Comunale è quello di promuovere le attività motorie e sportive nel territorio comunale mediante interventi e programmi diretti ad una pianificazione 

dell'utilizzo delle strutture e degli spazi disponibili per una loro gestione in forma ottimale. Si continuerà ad organizzare manifestazioni sportive in collaborazione e sostenendo le 

attività svolte da gruppi ed associazioni operanti nel territorio. 
 
 
 

MISSIONE  07 Turismo 
 
 

MISSIONE  08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 
 
Il programma ha per oggetto la pianificazione per il governo del territorio, la gestione dell’edilizia residenziale pubblica e privata. Le linee guida del settore urbanistica prevedono, di 

proseguire nella programmazione urbanistica. L'Ufficio Urbanistica deve inoltre garantire tutti quegli adempimenti di legge in materia di pianificazione del territorio operando in 

conformità a quanto specificatamente previsto dall'ordinamento urbanistico e tutela del territorio. L'attività istituzionale si esplica talvolta con l'assistenza tecnica agli organi 

comunali propedeutici quali le commissioni urbanistiche e paesaggio. Indirizzare il settore edilizio nell’incentivazione del risparmio energetico e nella promozione di una 

miglior qualità della vita. In campo di edilizia privata migliorare i tempi delle procedure, maggiore interazione con conseguente contenimento nell'evasione delle pratiche 

amministrative 

Creare sinergia tra l’ufficio urbanistica e i professionisti che operano sul territorio, anche alla luce delle nuove normative che da ultimo hanno visto la redazione di 
modelli unificati su territorio nazionale, con le specificità correlate alle singole regioni. Assicurare l’ottimale operato dello Sportello per l’Edilizia, in sinergia con lo 
S.U.A.P., garantendo per il rilascio dei Permessi di Costruire, Autorizzazioni arredo urbano, Autorizzazioni Paesaggistiche, Autorizzazioni interventi in zone 
sottoposte a vincolo idrogeologico, C.D.U. il rispetto dei tempi previsti dalle vigenti norme di settore, riducendo ulteriormente gli stessi; analogamente riducendo i 
tempi per l’espletamento dell’istruttoria delle S.C.I.A., C.I.L., C.I.L.A., comunicazioni cambio destinazione d’uso e Segnalazione Certificata di Agibilità.  
 
 

MISSIONE  09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 
 
 
Favorire la tutela dell’ambiente il mantenimento delle aree a verde e dell’arredo urbano. L’educazione ambientale, intesa come educazione alla sostenibilità, costituisce, in 

questo quadro, anche una forma d’intervento sociale, i cui scopi fondamentali sono quelli di sviluppare la conoscenza delle conseguenze delle azioni dell’uomo. Oltre a questo è 

importante la cura del patrimonio con particolare riferimento a parchi e giardini, utilmente frequentati da cittadini, sia nel capoluogo che nelle frazioni. 

 
 
 
 

MISSIONE  10 Trasporti e diritto alla mobilità 
Attività amministrative connesse con il servizio di gestione e manutenzione della viabilità su strade urbane ed extraurbane, garantendo la puntuale manutenzione delle strade ed il 

funzionamento dei relativi impianti. 
 

MISSIONE  11 Soccorso civile 
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Collaborare all'attività del gruppo Protezione civile in collaborazione con l'Unione Comuni Adige-guà alla quale è stata trasferita la funzione.  
 
 

MISSIONE  12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
 
Sono compresi nella missione i seguenti servizi: 
1) I servizi socio educativi per la prima infanzia, che costituiscono un sistema di opportunità educative per favorire, in collaborazione con le famiglie, l'armonico 
sviluppo psico – fisico, affettivo e sociale dei bambini e delle bambine in tenera età. Questi servizi concorrono alla realizzazione di politiche di pari opportunità fra 
donne e uomini in relazione all'inserimento nel mercato del lavoro,alla conciliazione dei tempi di vita dei genitori nonché alla diffusione della cultura e dei diritti 
dell’infanzia. La gestione del nido stata trasferita all'Unione. 
2) I servizi a favore dei disabili anche in collaborazione con associazioni di volontariato locali. 
3) I servizi a favore degli anziani. 
4) Le attività mirate a favorire le attività di integrazione dei soggetti a rischio di esclusione sociale. 
5) Le attività finalizzate a garantire il servizio di supporto ad ATER nella gestione del patrimonio relativo all’Edilizia Residenziale Pubblica. 
6) Le rimanenti attività in campo sociale sia gestite direttamente dall’Ente, che in collaborazione con altri soggetti tra le quali la gestione di contributi vari nel settore 
sociale. 
7) I servizi di manutenzione e la pulizia dei cimiteri comunali oltre alla gestione del servizio di illuminazione votiva al fine di valorizzare e mantenere il decoro delle 
aree interne ed esterne dei cimiteri 
Tutta la funzione sociale, tranne i servizi cimiteriali, sono trasferiti e gestiti dall'unione Comuni Adige-Guà. 
 
  

MISSIONE  13 Tutela della salute 
 
 

MISSIONE  14 Sviluppo economico e competitività 
 
 

MISSIONE  15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 
 
 

MISSIONE  16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 
 
 

MISSIONE  17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 
 
 

MISSIONE  18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 
 
 

MISSIONE  19 Relazioni internazionali 
 
 

MISSIONE  20 Fondi e accantonamenti 
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MISSIONE  50 Debito pubblico 
 
 

MISSIONE  60 Anticipazioni finanziarie 
 
 

MISSIONE  99 Servizi per conto terzi 
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E – Gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione 
urbanistica e del territorio e piano delle alienazioni e delle valorizzazioni dei beni 

patrimoniali 

 
In merito alla gestione del patrimonio ed alla programmazione urbanistica e del territorio l’Ente nel periodo di bilancio particolari programmazioni inerenti il territorio. 
 
Per il 2019 non sono previste alienazione e/o valorizzazioni dei beni patrimoniali. 
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F – Obiettivi del gruppo amministrazione pubblica (G.A.P.) 

 
Nel periodo di riferimento, relativamente al Gruppo Amministrazione Pubblica, vengono definiti i seguenti indirizzi e obiettivi relativi alla gestione dei servizi affidati. 
 

Enti strumentali controllati 
L'ente non detiene il controllo su Enti strumentali controllati. 
 

Società controllate 

L'Ente non detiene il controllo su Società. 
 
 

Enti strumentali partecipati 
L'Ente non detiene partecipaizoni di Enti strumentali partecipati. 
 

Società partecipate 

 
Le partecipazioni dirette e indirette del Comune di Pressana, alla data odierna, sono le seguenti: 

 

DENOMINAZIONE 
COMPONENTE GRUPPO 

% PARTECIPAZIONE 

TIPOLOGIA COMPONENTI 
"GRUPPO 

AMMINISTRAZIONE 
PUBBLICA" 

NOTE 

CISIAG SPA 3,96% 
Società partecipata 
direttamente art. 11 quinques 
commi 1 e 3 D.Lgs. 118/2011 

Gestore di servizio 
pubblici locali - 
Servizio idrico 
integrato 

ACQUE VERONESI SCARL 0,33% 

Società partecipata 
indirettamente art. 11 
quinques co.  1 e 3 D.Lgs. 
118/2011 

Società partecipata 
indirettamente 
tramite CISIAG spa 
che detiene una 
quota del  8,37 % 

AATO VERONESE - 
CONSIGLIO DI BACINO 
VERONESE 

             0,0029% 
 
 
 

Ente strumentale partecipato 
art. 11 ter co. 2 D.Lgs. 
118/2011 

Partecipazione 
irrilevante con 
riferimento alla 
quota di 
partecipazione al 
capitale 

1. Gruppo amministrazione pubblica Comune di Pressana” con la relativa percentuale di partecipazione, oltre al Comune di Pressana, capogruppo, – Elenco 

1:  
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DENOMINAZIONE 
COMPONENTE GRUPPO 

% 
PARTECIPAZIONE 

TIPOLOGIA COMPONENTI 
"GRUPPO 

AMMINISTRAZIONE 
PUBBLICA" 

NOTE 

CISIAG SPA 3,96% 

Società partecipata 
direttamente art. 11 
quinques commi 1 e 3 
D.Lgs. 118/2011 

Consolidamento 
con metodo 

proporzionale 

ACQUE VERONESI 
SCARL 

0,33%  

Società partecipata 
indirettamente art. 11 
quinques co.  1 e 3 D.Lgs. 
118/2011 

Consolidamento 
con metodo 

proporzionale 
 

Il Comune di Pressana non ha  adottato la contabilità economico-patrimoniale nel rendiconto 2017 essendosi avvalso della facoltà di rinvio previsto per i 

Comuni inferiori a 5.000 abitanti. Viene di conseguenza, rinviato la predisposizione del bilancio consolidato. 
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G – Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art. 2 comma 
594 Legge 244/2007) 

 

(COMUNE  DI  PRESSANA 
Provincia di Verona 

 
 
PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO EX ART. 2 COMMI 594 E SEGUENTI 
DELLA LEGGE FINANZIARIA 2008. TRIENNIO 2018/2020. 
 
 
I commi da 594 a 599 dell'art. 2 della Finanziaria 2008 introducono alcune misure tendenti al contenimento della spesa per il 
funzionamento delle strutture delle Pubbliche Amministrazioni, che debbono concretizzarsi essenzialmente nell'adozione di piani triennali 
finalizzati all'utilizzo di una serie di dotazioni strumentali.  
In particolare la Legge Finanziaria individua tra le dotazioni strumentali oggetto del piano quelle informatiche, le autovetture di servizio, le 
apparecchiature di telefonia mobile ed i beni immobili ad uso abitativo o di servizio.  
La Finanziaria 2009 e relativi collegati non hanno apportato modifiche alle disposizioni sopra richiamate.  
Di seguito vengono pertanto elencate le strutture ed i beni in dotazione al Comune di Pressana, nonché le misure da assumere al fine di 
ottemperare alle disposizioni di legge sopra richiamate. 
 

 DOTAZIONI INFORMATICHE : 
 

Si precisa che gli uffici del Comune di Pressana  sono dislocati in tre edifici. Il Municipio, l’edificio adiacente e la sala civica. Il 
Municipio è distribuito in tre piani, come segue:  
 

PIANO TERRA 
- Sala Consiliare 
- Ufficio Anagrafe e stato civile 

 
PIANO PRIMO (ala destra) 

- Ufficio degli Assessori Comunali 
- Ufficio Tecnico 
 
PIANO PRIMO (centrale) 
- Ufficio Sindaco 
PIANO PRIMO (ala sinistra) 

- Ufficio Protocollo; 
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- Ufficio Segreteria e  Commercio; 
- Ufficio Segretario 
- Ufficio Ragioneria/Tributi 
- Locale archivio corrente 
PIANO SECONDO 
Archivio 
L’edificio adiacente è distribuito in tre piani, come segue: 
PIANO TERRA 
- Ufficio Assistente Sociale – ambulatorio medico 
- Sala riunioni 
PIANO PRIMO 
- Biblioteca Comunale 
PIANO TERZO 
- Archivio 

  
La Sala Civica  è distribuita in un unico piano. 

 
Gli uffici comunali situati nella Sede Municipale hanno in dotazione un unico server situato nell’ufficio del Sindaco ed un'unica 
centralina telefonica situata nel corridoio adiacente l’ufficio segreteria collocato al piano primo; sono dotati di una  fotocopiatrice per 
piano (due fotocopiatrici in totale) di cui una multifunzione (fotocopiatrice-stampante-scanner) situata nel locale “archivio corrente” al 
piano primo e nell’ufficio anagrafe/stato civile al piano terra.  Gli uffici sono dotati di n. 1 fax dislocato  al primo piano nell’ufficio 
segreteria. 
Le dotazioni informatiche assegnate ad ogni singolo ufficio sono invece riassunte nella tabella che segue: 

 

 
PERSONAL 
COMPUTER 

STAMPANTE 
LASER 

STAMPANTE 
AD AGHI 

STAMPANTE A 
COLORI 

SCANNER 
MACCHINA 

DA 
SCRIVERE 

Ufficio Segreteria, 
Protocollo e 
Commercio 

2 1  1   

Ufficio Anagrafe, 
Stato CIvile ed 
Elettorale 

2 1 1   1 

Ufficio Ragioneria 2 1    1 
Ufficio Tecnico 2 1  1   
Ufficio segretario 1      

      
Le dotazioni strumentali anche informatiche sopra elencate sono le minime necessarie ed essenziali per il corretto funzionamento degli 
uffici e non si ravvisa la possibilità né la convenienza economica di ridurre il loro numero, tenendo conto anche della collocazione degli 
uffici in riferimento alla dotazione organica ed ai servizi che l’Ente deve rendere alla popolazione. 
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La loro sostituzione potrà avvenire in caso di obsolescenza e/o dismissione per guasti irreparabili oppure il cui costo superi il valore 
economico del bene. In caso di obsolescenza di apparecchiature tale da non sopportare efficacemente l’evoluzione tecnologica e da 
inficiare l’invio obbligatorio di dati previsti dalla normativa, sarà cura verificare l’utilizzo in un ambito dove sia richiesta tecnologia 
inferiore.  
L’eventuale dismissione di una apparecchiatura da una postazione di lavoro derivante da una razionalizzazione dell’utilizzo delle 
dotazioni strumentali complessive, comporterà la sua ricollocazione in un’altra postazione fino al termine del suo ciclo di vita.  
Nell’intento di ridurre comunque le attrezzature ed i costi di manutenzione si è optato per l’uso di una fotocopiatrice multifunzione 
utilizzata in rete da tutti gli uffici.  

 

 AUTOMEZZI DI SERVIZIO 
 
Autovetture a disposizione dell’Ente: 
 

-  FIAT PUNTO  targata  FG448GE, immatricolata Dicembre 2016  in dotazione a dipendenti e amministratori.  
- FIAT SEDICI targata EX767BH immatricolata anno 2007 in dotazione per servizi sociali.  
- FIAT SCUDO targato DH373XY in dotazione a seguito convenzione fra l’Unione dei Comuni Adige-Guà, il Comune di Pressana  

e l’Associazione GEI Genitori Insieme onlus per  lo svolgimento di servizi sociali nel territorio; 
 
Gli automezzi sopra citati vengono utilizzati dal personale cui sono assegnati solo per scopi istituzionali e di servizio. 
Vengono altresì utilizzati dagli amministratori per scopi istituzionali nell’espletamento delle loro mansioni. 
Per quanto concerne l’automezzo FIAT SCUDO viene utilizzato dai volontari dell’Associazione GEI Genitori Insieme per lo svolgimento di 
servizi sociali. Chi ha necessità,   fa richiesta  del mezzo all’assistente sociale del Comune. L’Assistente valuta la possib ilità e la 
disponibilità del mezzo e ne autorizza l’utilizzo. L’utente è tenuto a corrispondere il corrispettivo stabilito per l’utilizzo del mezzo. 
Gli altri mezzi in dotazione sono utilizzati dagli operai comunali per interventi di manutenzione sul territorio. 
Le dotazioni assegnate sono ridotte al minimo per i servizi da svolgere e sono previste le normali manutenzioni, revisioni e riparazioni 
nonché la fornitura del carburante e/o lubrificante. 
 

 TELEFONIA MOBILE 
 

Le SIM a disposizione dell’Amministrazione Comunale sono 4 ed assegnati come segue: 
- N. 2 dipendenti esterni – operai comunali 
- N. 1 sindaco  
- N. 1  sms  Sindaco       

 
L’ente ha effettuato un cambio di gestore per quanto concerne la telefonia mobile con l’applicazione di un piano tariffario che riduce 
notevolmente i costi da sostenere. 
Per quanto concerne la telefonia fissa è attiva una convenzione Consip. 
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Nell’ottica di razionalizzazione delle spese, le eventuali sostituzioni e la fornitura di materiale di consumo verrà effettuata attraverso 
convenzioni Consip o in alternativa attraverso il MEPA (Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione) o in mancanza attraverso 
procedura negoziata.           
                                                   | 

 BENI IMMOBILI 
 

a) UNITA' IMMOBILIARI PER SERVIZI ISTITUZIONALI:                                
- N. 1 fabbricato destinato a Scuola dell’infanzia, sito in Via IV Novembre 
- N. 1 fabbricato destinato a Scuola primaria sito in Via G. Mazzini  
- N. 1 fabbricato sito in Via Roma destinato in parte a sala civica e parte utilizzato dall’Ente Poste Italiane 
- N. 1 tensostruttura destinata a palestra in Via Europa  
- N. 1 fabbricato destinato a spogliatoi in Via Europa  
- N. 1 fabbricato destinato a  sala riunioni per associazioni, ufficio assistente sociale,biblioteca in Via G. Mazzini 
- N. 1 fabbricato Palazzo Municipale, destinato ad uffici comunali con annesso magazzino comunale,  sito in Piazza Garibaldi 
-    N. 1 fabbricato sito in Via S.Eugenia attività ricreative-culturali 
-    N. 1 magazzino comunale (zona artigianale) 
 

b) UNITA' IMMOBILIARI DESTINATE ALLA LOCAZIONE O USO GRATUITO 
- N. 1 fabbricato destinato in parte in locazione a Poste Italiane per  ufficio postale sito in Via Roma 
-   N. 1 fabbricato ad uso abitativo in locazione alla Parrocchia di Pressana in Via IV Novembre  
-    N. 1 fabbricato sito in Via Crosare di Sopra concesso in uso alla Cooperativa Sociale “Crescere Insieme “s.c.a.r.l. 

       
       c)  UNITA’ IMMOBILIARI LOCAZIONI PASSIVE O USO GRATUITO 
            -  N.1 fabbricato destinato a asilo nido concesso in uso dalla Parrocchia di Caselle. 
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Comune di Pressana, lì 26 Novembre 2018 
 
 
 
 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 F.to Buselli Nadia 

 
 
 
 
 
 
 Il Rappresentante Legale 
 F.to Stefano Marzotto 

 
 


