
Rendiconto della gestione semplificato – anno 2020 

1 
 

 

    
  C

O
M

U
N

E 
D

I P
R

O
V

A
G

LI
O

 D
’I

SE
O

 
 

RENDICONTO 

FINANZIARIO  

SEMPLIFICATO 

2020 

 

 



Rendiconto della gestione semplificato – anno 2020 

2 
 

PREMESSA 
 

Il Rendiconto finanziario semplificato è un documento che il Comune di Provaglio d'Iseo vuole mettere 

a disposizione dei propri cittadini per una lettura facilitata del Rendiconto di Gestione 2020  approvato 

dal Consiglio Comunale. 

Con questo documento l'Amministrazione Comunale intende offrire la possibilità di una completa 

interpretazione dei dati anche da parte dei non addetti ai lavori; un atto di trasparenza verso coloro ai 

quali i servizi pubblici, prodotti dal lavoro dell'intera struttura comunale, sono indirizzati. 

Quindi uno strumento di apertura nei confronti dei cittadini per comprendere l'attività dell'Ente e 

l'attuazione degli obiettivi. 

Pensando di fare cosa gradita, auguro a tutti buona lettura! 

IL SINDACO 

Vincenzo Simonini 
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  ALCUNI CONCETTI PER COMINCIARE… 

 

La presente relazione è predisposta dal responsabile dell’Area Economico Finanziaria dott. Andrea 

Pagnoni e dal Vicesindaco, Assessore delegato Bilancio-Tributi-Commercio-Attività produttive e 

Patrimonio Lucia Pezzotti. 

Anche in questa versione finanziaria semplificata vengono analizzate le entrate ordinarie finalizzate 

alla gestione dei vari servizi e vengono riportati gli investimenti realizzati o in corso di completamento, 

con indicazione delle singole fonti di finanziamento. 

Nella parte di testa sono riportati alcuni concetti di base ed i riferimenti normativi principali; in coda 

lo stato di attuazione del programma come riportato nella Relazione della Giunta al Rendiconto. 

            

  L'ASSESSORE AL BILANCIO                                    IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

                          Lucia Pezzotti                                                                       Dott. Andrea Pagnoni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

È  una sintesi tratta del fascicolo del Rendiconto di Gestione 2020,  approvato dal Consiglio Comunale 

con delibera nr. 16 del 28/04/2021  e successivamente  pubblicata in forma integrale, disponibile per 

chi volesse approfondire, sul sito internet del Comune, nella sezione Delibere e/o Amministrazione 

trasparente. 
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Il ciclo della programmazione 

 

La vita finanziaria di un Comune è regolata dal ciclo “PROGRAMMAZIONE-GESTIONE 

RENDICONTAZIONE”. Presupposto di tale regolazione è che si “spende meglio” se: prima si 

programmano le spese, si rende conto di come si è speso e, in base ai risultati, si programmano le 

spese per un nuovo ciclo e così via. 

I principali documenti alla base di questa attività, corredati da note integrative e altri allegati, sono: 

1. Il Documento unico di programmazione (DUP), che costituisce il presupposto necessario di 

tutti gli altri documenti di programmazione. Esso contiene a sua volta altri importanti 

documenti di programmazione quali: 

a) Il Programma triennale delle opere pubbliche 

b) Il Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 

c) Il Piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare 

d) Il Programma degli incarichi di collaborazione professionale 

e) Il Programma del fabbisogno del personale 

2. Il Bilancio di previsione finanziario (BPF), nel quale vengono rappresentate contabilmente le 

previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell’arco temporale 

considerato nel DUP, attraverso il quale gli organi di governo di un ente definiscono la 

distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che l’amministrazione deve 

realizzare, in coerenza con quanto previsto nel documento di programmazione 

3. Il Piano esecutivo di gestione (PEG), che permette di declinare in maggior dettaglio la 

programmazione operativa contenuta nel DUP 

4. Il Rendiconto della gestione – costituito dal conto del bilancio, dal conto economico e dallo 

stato patrimoniale - nel quale trovano rappresentazione i risultati della gestione del bilancio. 
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Il Rendiconto della gestione.  
 

Il risultato di bilancio di un Comune si misura come differenza fra entrate accertate e spese impegnate: 

➢ Un’entrata viene accertata, quindi contabilizzata, se l’ente ha maturato il diritto a riscuoterla. 

➢ Una spesa viene impegnata, quindi contabilizzata, se l’ente ha maturato un debito che deve 

pagare. 

Il risultato calcolato come differenza fra entrate accertate e spese impegnate è il risultato di 

competenza finanziaria. 

Accertamento e impegno costituiscono, rispettivamente, la prima fase della gestione delle entrate e 

delle spese. Le fasi sono: accertamento, riscossione e versamento delle entrate e impegno, 

liquidazione, ordinazione e pagamento delle spese. 

Nella redazione del rendiconto, oltre agli accertamenti di entrata e agli impegni di spesa rivestono 

grande importanza la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese: 

➢ Un’entrata è riscossa quando i soggetti legittimati (in primo luogo il tesoriere, costituito da un 

istituto di credito che ha in concessione il servizio in base ad una convenzione, ma anche altri 

incaricati, sia interni che esterni all’Ente, che prendono il nome di agenti contabili) introitano 

materialmente le somme accertate. 

➢ Una spesa è pagata quando il tesoriere, generalmente previo mandato di pagamento 

sottoscritto dal Servizio finanziario dell’Ente (in alcuni casi specifici il pagamento può 

precedere il mandato), provvede a pagare le somme impegnate. 

Il risultato calcolato come differenza fra entrate riscosse e spese pagate è il risultato in termini di 

cassa. 

Quando riscossioni e pagamenti avvengono nello stesso esercizio in cui sono stati effettuati i rispettivi 

accertamenti e impegni, si parla di riscossioni/pagamenti in conto competenza. 

È tuttavia normale che, a chiusura dell’esercizio finanziario (31 dicembre), per alcune entrate e spese 

non tutte le fasi si siano esaurite: capita quindi che alcune entrate accertate non siano ancora state 

riscosse e alcune spese impegnate non siano ancora state pagate, dando origine ai residui: 

➢ Le entrate accertate ma non riscosse nel corso dell’esercizio danno luogo ai cosiddetti residui 

attivi. 
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➢ Le spese impegnate ma non pagate nel corso dell’esercizio danno luogo ai cosiddetti residui 

passivi. 

Si tratta di crediti e debiti del Comune, la cui gestione viene traslata all’esercizio successivo: si parla in 

tal caso di riscossioni/pagamenti in conto residui. 

Nel Conto del bilancio si trova esposto il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione, 

espresso come differenza tra fondo cassa al 31/12 aumentato dei residui attivi e al netto dei residui 

passivi (e del fondo pluriennale vincolato). 

 

➢ Cos’è il fondo pluriennale vincolato (FPV)? Si tratta di un saldo finanziario costituito da risorse 

accertate destinate al finanziamento di obbligazioni giuridicamente perfezionate esigibili in 

esercizi successivi (cioè debiti che scadono negli anni successivi) a quello in cui è accertata 

l’entrata. Trova impiego soprattutto per la spesa per investimenti, come strumento di 

rappresentazione e previsione della spesa dei lavori pubblici, in quanto consente di 

comprendere pienamente il procedimento di impiego delle risorse acquisite dal Comune 

(finanziamenti: prestiti, ricavi da alienazioni immobiliari, risorse interne) che richiedono un 

periodo di tempo pluriennale per il loro utilizzo (spesa); 

➢ Da cosa è composto il risultato di amministrazione? Da quattro categorie di fondi: 

✓ Fondi accantonati. Non tutto ciò che è stanziato nel bilancio di previsione può essere 

utilizzato. Disposizioni normative o eventi di gestione determinano a fine anno una 

differenza (positiva o negativa) tra entrate e uscite: una parte di risorse viene 

accantonata a fronte di imprevisti (fondo rischi), ma soprattutto a fronte di difficoltà 

a riscuote alcune categorie di entrata (fondo crediti di dubbia e difficile esazione); 

✓ Fondi vincolati. Oltre agli accantonamenti, un’altra parte di risorse che non ha trovato 

ancora utilizzo ma che ha un vincolo su una specifica spesa e non può avere altri 

impieghi, costituisce la quota vincolata del risultato di amministrazione, che può 

essere utilizzata nell’anno successivo; 

✓ Fondi destinati. Se invece vi sono risorse destinate a finanziare genericamente spese 

in conto capitale non ancora utilizzate a fine anno, esse vanno a costituire il fondo 

destinato agli investimenti (e non alla spesa corrente), anch’esso utilizzabile nell’anno 

successivo; 
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✓ Fondi liberi. Se, infine, sottraendo queste tre quote (accantonate, vincolate e 

destinate) al risultato di amministrazione inteso come sopra (fondo cassa al 31/12 + 

residui attivi – residui passivi – FPV) si ottiene un valore ancora positivo, esso 

costituisce la quarta quota dei cosiddetti fondi “liberi”, vero e proprio avanzo di 

amministrazione (se negativo, si ha invece disavanzo), utilizzabile l’anno successivo, 

ma secondo una prestabilita gerarchia di priorità. 

 

 

La classificazione delle entrate e delle spese . 

 

Le entrate sono classificate in: 

➢ Titoli, definiti in funzione della fonte di provenienza delle entrate 

➢ Tipologie, definite in base alla natura delle entrate, nell’ambito di ciascuna fonte di 

provenienza 

Le spese sono classificate in: 

➢ Missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti 

dall’amministrazione utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate 

➢ Programmi, che rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli 

obiettivi definiti nell’ambito delle missioni. I programmi, a loro volta, sono ripartiti in titoli 

 

 

Contabilità finanziaria e contabilità economico -patrimoniale 

 

Tutti questi termini appartengono al dizionario della contabilità finanziaria, la principale per gli enti 

locali, che costituisce il sistema contabile fondamentale per fini autorizzatori e di rendicontazione del 

risultato della gestione. 

Alle rilevazioni di carattere economico-patrimoniale viene riconosciuto un ruolo meramente 

informativo e complementare rispetto alle esigenze a tal fine previste dalla normativa comunitaria in 

materia di controllo e consolidamento della spesa pubblica. 
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Fonti normative 

 

La tenuta dei conti di un Comune segue precise regole e principi determinati da disposizioni normative 

a livello nazionale. Alcune sono relativamente stabili, anche se negli ultimi  anni, dopo una fase di 

sperimentazione della Riforma (“Armonizzazione dei sistemi contabili”), non sono mancate modifiche 

talvolta anche sostanziali. Altre cambiano ogni anno in virtù delle Leggi di bilancio, che vengono varate 

a “fine anno” a valere sul successivo. Infine, vi sono alcuni ambiti nei quali il legislatore lascia margini 

di libertà ai singoli enti di regolare autonomamente procedure di minor rilievo. 

Le fonti in materia di contabilità sono assai numerose ma, in sintesi, le principali sono le seguenti: 

➢ Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali” (TUEL) parte seconda; 

➢ Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma 

degli articoli 1 e 2 della Legge 05.05.2009, n. 42”; 

➢ Legge n. 243/2012 “Disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi 

dell’art. 81, sesto comma, della Costituzione”; 

➢ Legge di bilancio; 

➢ Statuto Comunale, 

➢ Regolamento Comunale di Contabilità. 
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IL CAMPO D’AZIONE DEL COMUNE 
 

L’attività di un Comune viene esercitata su una vasta gamma di funzioni amministrative previste 

dall’ordinamento giuridico che regola la competenza tra i diversi livelli di governo (nazionale, 

regionale, provinciale e comunale). 

Tra i principali ambiti d’azione per i Comuni sono da segnalare: 

➢ L’ISTRUZIONE, per assicurare le spese di funzionamento della scuola materna, elementare e 

media inferiore; 

➢ I SERVIZI SOCIALI, per gestire gli asili nido, l’assistenza agli anziani e per sostenere persone e 

famiglie con particolari condizioni di fragilità; 

➢ LA CULTURA, per provvedere alla gestione delle biblioteche e alle iniziative culturali;  

➢ LO SPORT ED IL TEMPO LIBERO, per assicurare il funzionamento delle strutture sportive ed il 

sostegno ad iniziative e manifestazioni oltre che all’associazionismo; 

➢ LA SICUREZZA PUBBLICA, per garantire l’ordine e la sicurezza pubblica dei cittadini nel 

territorio comunale; 

➢ LA VIABILITÀ E L’ILLUMINAZIONE PUBBLICA, per garantire la manutenzione ordinaria e 

straordinaria e l’illuminazione delle strade comunali; 

➢ L’AMBIENTE, per la manutenzione e la gestione dei parchi e dei giardini e per il funzionamento 

dei servizi inerenti l'igiene ambientale e lo smaltimento dei rifiuti; 

➢ LA GESTIONE DEL TERRITORIO, per la programmazione urbanistica. 
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DATI GENERALI POPOLAZIONE E TERRITORIO  

Dati Anagrafici 

VOCE 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Popolazione al 31.12 7.293 7.320 7.318 7.393 7.351 7.369 7.296 7.248 

Nuclei familiari 2.998 3.000 3.000 3.047 3.038 3.033 3.036 3.057 

Numero dipendenti 16 16 16 15 17 18 18 20 

Andamento demografico della popolazione 

VOCE 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Nati nell’anno 62 71 61 73 60 47 48 28 

Deceduti nell’anno 49 48 46 59 69 52 62 87 

Saldo naturale nell’anno 13 23 15 14 -9 -5 - 14 -59 

Iscritti da altri comuni 221 194 181 223 157 192 169 202 

Cancellati per altri comuni 214 194 192 166 173 165 230 160 

Cancellati per l’estero 7 26 35 23 31 10 8 25 

Altri cancellati 31 6 1 / 16 2 19 11 

Iscritti dall’estero 16 33 26 21 22 1 13 6 

Altri iscritti 4 1 4 7 7 10 0 0 

Saldo migratorio e per altri motivi -11 2 -17 62 -34 26 -75 12 

Dati Territoriali 

VOCE 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Frazioni geografiche 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

Superficie totale del Comune(ha) 1.616,00 1.616,00 1.616,00 1.616,00 1.616,00 1.616,00 1.616,00 1.616,00 

Superficie urbana (ha) 295,00 295,00 295,00 295,00 295,00 295,00 295,00 295,00 

Lungh. strade esterne (km) 28,90 28,90 28,90 28,90 28,90 28,90 28,90 28,90 

Lungh.strade interne centro ab 

(km) 

23,20 23,20 23,20 23,20 23,20 23,20 23,20 23,20 
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ORGANI POLITICI 

GIUNTA  

LISTA CIVICA BENE COMUNE 

Sindaco Vincenzo Simonini  

Assessori Lucia Pezzotti   
Vicesindaco, Assessore delegato Bilancio, Tributi, 

Commercio,  Attività produttive e Patrimonio 

Assessori 
Giambortolo 

Albertelli 

Assessore delegato Servizi Sociali, Associazionismo, 

Politiche giovanili e del lavoro 

Assessori Giancarlo Dolfini 
Assessore delegato Ecologia, Ambiente, Urbanistica, 

Edilizia Privata e Viabilità  

Assessori Claudia Paini Assessore delegato Cultura, Pubblica Istruzione e Sport 

 

CONSIGLIO COMUNALE 

LISTA CIVICA BENE COMUNE 

Consigliere Marina Simonini 

Consigliere Comunale con delega a rappresentare il 

Comune nel Consiglio di Amministrazione della 

Fondazione Il Focolare F.lli Felini e F.lli Bianchi Onlus 

Consigliere Ugo Cattaneo  

Consigliere 
Magdalena Preaux 

Consigliere Comunale con delega in materia di Pari 

Opportunità 

Consigliere 

Damiano Delledonne 

Capogruppo 

Consigliere Comunale con delega in materia di 

Protezione Civile 

Consigliere Francesca Babaglioni   

Consigliere 
Roberta Lazzaroni 

Consigliere Comunale con delega in materia di Sport e 

Tempo Libero 

Consigliere 
Andrea Boldi    

Consigliere Comunale con delega in materia di Rapporti 

con le Frazioni 

Consigliere Gianni Tranfa  

LISTA PROGETTO PROVAGLIO 

Consigliere Edoardo Zilioli Capogruppo 

Consigliere Matteo Turelli  

LISTA CIVITAS PROVAGLIO 

Consigliere Manuel Palini Capogruppo 

Consigliere Kevin Fadda  
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STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
La struttura organizzativa dell'Ente è rappresentata nel seguente organigramma. 

CONSIGLIO 
COMUNALE

SINDACO

SEGRETARIO 

GENERALE

AREA

SERVIZI ALLA PERSONA

AFFARI 
GENERALI

Organi 
istituzionali

Segreteria

Personale

Cimiteri

Protocollo 
URP -

Archivio

SERVIZI 
DEMOGRAFICI

Stato civile -
Anagrafe -
Elettorale

SERVIZI 
SCOLASTICI E 
CULTURALI

Pubblica 
Istruzione

Sport e Tempo 
libero

Cultura

Biblioteca

SERVIZI 
SOCIALI

Servizi 
sociali

AREA
ECONOMICO FINANZIARIA

SERVIZI 
FINANZIARI

Ragioneria

Economato

TRIBUTI E 
COMMERCIO

Tributi

Commercio

AREA

TECNICA

LAVORI  PUBBLICI
E 

MANUTENZIONI

Lavori
Pubblici

Manutenzioni

Ecologia -
Ambiente

PROTEZIONE 
CIVILE

Protezion
e civile

SUE - SUAP

Urbanistic
a  S.U.E.

S.U.A.P.

SERVIZI 
INFORMATICI

Servizi 
informatici

Controlli interni

Risorse umanePOLIZIA LOCALE

GIUNTA

COMUNALE
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La Responsabilità delle Aree è affidata ai Responsabili titolari di posizione organizzativa salvo il Settore 

Polizia Locale che è collocato alle dirette dipendenze del Sindaco. 

AREA SERVIZI 
RESPONSABILE 

P.O. 
REFERENTE POLITICO 

Polizia Locale Polizia polizia locale Modina Claudio Simonini Enzo - Sindaco 

Segreteria 

generale 

Controlli interni Enrica Pedersini Simonini Enzo - Sindaco 

Risorse Umane Enrica Pedersini Simonini Enzo - Sindaco 

Servizi alla 

persona 

Affari generali Corridori Paolo Simonini Enzo - Sindaco 

Servizi demografici  Corridori Paolo Simonini Enzo - Sindaco 

Servizi scolastici e culturali Corridori Paolo Claudia Paini - Assessore 

Servizi sociali Corridori Paolo 

Giambortolo Albertelli - 

Assessore 

Area 

Economico 

Finanziaria 

Servizi finanziari  Pagnoni Andrea Lucia Pezzotti - Assessore 

Servizio Tributi e commercio Pagnoni Andrea Lucia Pezzotti - Assessore 

Area Tecnica 

Lavori pubblici e manutenzioni Consoli Marzio Giancarlo Dolfini - Assessore 

SUE SUAP Consoli Marzio Giancarlo Dolfini - Assessore 

Servizi informatici Consoli Marzio  Giancarlo Dolfini - Assessore 

Protezione 

civile Protezione Civile Consoli Marzio Simonini Enzo - Sindaco 
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GESTIONE EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 
 

L’esercizio 2020 è stato fortemente caratterizzato dalla gestione emergenza epidemiologica COVID-

19 che ha visto impegnato l’amministrazione nella gestione di diversi contributi ricevuti per 

fronteggiare tale emergenza e per rilanciare l’economia del territorio. In particolare, si segnala che 

sono stati attribuiti al Comune di Provaglio d’Iseo i sotto indicati contributi: 

Ristori specifici di entrata Importo 

Esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore turistico - Primo acconto Fondo - articolo 177, comma 2, 
D.L. n. 34/2020 (Decreto Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 
22/07/2020) 

6.216,00 

Esenzioni dall’imposta municipale propria-IMU per il settore del turismo e dello spettacolo - Saldo Fondo articolo 
177, comma 2, D.L. n. 34/2020  e  relativo incremento di cui all'articolo 78, comma 5, D.L. n. 104/2020 (Decreto 
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 10/12/2020) 

6.725,00 

Fondo per il ristoro ai comuni per la riduzione di gettito dell’imposta di soggiorno, del contributo di soggiorno e del 
contributo di sbarco - acconto Fondo di cui all'articolo 180, comma 1, D.L. n. 34/2020 (Decreto Ministro dell'interno, 
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 21/07/2020) 

405,00 

Fondo per il ristoro ai comuni per la riduzione di gettito dell’imposta di soggiorno, del contributo di soggiorno e del 
contributo di sbarco - Saldo Fondo di cui all'articolo 180, comma 1, D.L. n. 34/2020 e relativo incremento di cui 
articolo 40, comma 1, D.L. n. 104/2020 (Decreto Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e 
delle finanze, del 14/12/2020) 

6.823,00 

Fondo per il ristoro ai comuni per la mancata riscossione del canone e della tassa per l’occupazione di spazi ed aree 
pubbliche (COSAP e TOSAP) - Acconto Fondo di cui all'articolo 181, comma 5, D.L. n. 34/2020 (Decreto del Ministro 
dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 22/07/2020) 

3.742,00 

Fondo per il ristoro ai comuni per la mancata riscossione del canone e della tassa per l’occupazione di spazi ed aree 
pubbliche (COSAP e TOSAP) - Saldo Fondo articolo 181, comma 5, D.L. n. 34/2020 e relativi incrementi di cui 
all'articolo 181, comma 1- quater, D.L. n. 34/2020 e art. 109, comma 2, D.L. n. 104/2020 (Decreto del Ministro 
dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 10 dicembre 2020) 

3.749,00 

Totale Ristori specifici di entrata 27.660,00 

Ristori specifici di spesa Importo 

Solidarietà alimentare (OCDPC n. 658 del 29 marzo 2020) 40.730,00 

Solidarietà alimentare (articolo 19-decies, comma 1, D.L. n. 137/2020) 40.730,00 

Fondo per la sanificazione degli ambienti di Province, Città metropolitane e Comuni - articolo 114, comma 1, D.L. n. 
18/2020 (Decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e con il 
Ministero della salute, del 16 aprile 2020) 

23.633,00 

Fondo prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale - articolo 115, comma 2, D.L. n. 18/2020 
(Decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, del 16/04/2020) 

2.407,00 

Fondo comuni ricadenti nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza e comune di San 
Colombano al Lambro - articolo 112, commi 1 e 1-bis, D.L. n. 34/2020 (Decreto del Ministero dell’interno del 
27/05/2020) 

452.523,00 

Centri estivi e contrasto alla povertà educativa - Incremento del Fondo per le politiche della famiglia di cui 
all'all'articolo 19, comma 1, del D.L. n. 223/2006 previsto dall'articolo 105, comma 3, D.L. n. 34/2020 (Decreto del 
Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 25 giugno 2020) 

17.342,00 

Totale Ristori specifici di spesa  577.365,00 

Fondo funzioni servizi fondamentali 307.353,20 

Parte di tali contributi è stata utilizzata nel corso del 2020 e parte è confluita nei fondi vincolati che 

costituiscono parte dell’avanzo di amministrazione come meglio precisato in seguito. 
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GESTIONE FINANZIARIA 
 

IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2020 

 

Il rendiconto della gestione rappresenta come si è detto il momento finale del ciclo della 

programmazione e controllo dell'Ente che si conclude con la dimostrazione del risultato di gestione, 

in termini di avanzo/disavanzo di amministrazione. 

Il risultato di amministrazione per il 2020 è pari ad Euro 2.694.031,90, come meglio rappresentato 

nel seguente prospetto: 

DESCRIZIONE RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

Fondo cassa al 31.12.2019     1.976.944,98 

Riscossioni 303.928,82 5.967.167,12 6.271.095,94 

Pagamenti 424.029,40 4.776.512,45 5.200.541,85 

Fondo cassa al 31.12.2020     3.047.499,07 

Residui attivi 267.349,28 625.089,81 892.439,09 

Residui passivi 99.720,00 867.551,69 967.271,69 

Parziale 2.972.666,47 

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 48.876,10 

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 229.758,47 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2020 2.694.031,90 

Risultato di amministrazione 

Parte accantonata 523.560,71 

Parte vincolata 898.028,90 

Parte destinata agli investimenti 171.674,40 

Parte disponibile 1.100.767,89 
 

Tale risultato è un risultato "lordo", qualificato dal Legislatore come risultato “incerto”, e ciò a causa 

della presenza di poste che presentano un elevato margine di aleatorietà. Fra queste rivestono 

particolare rilievo i crediti di dubbia esigibilità.  

La presenza di tali crediti rende necessario un accantonamento di fondi per Euro 325.385,77, cui si 

aggiungono ulteriori accantonamenti per altri rischi e spese future e passività potenziali per Euro 

180.500,00  oltre ad altri accantonamenti previsti per legge per Euro 17.674,94, per arrivare 

complessivamente a euro 523.560,71 (fondi accantonati).  
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Tali somme non risultano utilizzabili, salvo l’incasso dei crediti di dubbia esigibilità o il venir meno degli 

altri rischi (contenzioso, perdite di società partecipate ecc.). 

Le quote “significative” del risultato di amministrazione, quindi utilizzabili nel corso dell’esercizio 2021 

(con modalità e regole definite) , sono costituite dai seguenti fondi: 

• fondi vincolati, pari a Euro 898.028,90. Trattasi prevalentemente di somme vincolate in 

relazione a disposizioni di legge e principi contabili per specifiche finalità (proventi dei 

permessi da costruire e relative sanzioni, le sanzioni al codice della strada, il salario accessorio 

del personale, etcc) nonché i trasferimenti correnti ed in parte capitale per una specifica 

destinazione determinata (contributi erariali, contributi regionali, etcc); 

• fondi destinati, pari a Euro 171.674,40, che possono essere spesi solo per investimenti, di 

norma aggiuntivi rispetto a quelli già programmati; 

• fondi liberi, pari a Euro 1.100.767,89 che infine possono essere utilizzati solo per fronteggiare 

situazioni di emergenza (copertura debiti fuori bilancio, salvaguardia degli equilibri di 

bilancio), e, in via residuale per finanziare investimenti o spese correnti di carattere 

eccezionale (non ripetitive). 

Ove il risultato di amministrazione non fosse sufficientemente capiente per comprendere al suo 

interno i fondi accantonati, vincolati e destinati, l’Ente sarebbe in disavanzo, non residuando alcuna 

somma da far confluire nella parte libera. 

Un risultato di amministrazione positivo è indicativo di una equilibrata capacità dell'Ente di utilizzare 

le risorse che si sono rese disponibili nel corso dell'esercizio.  

Il prospetto ed il grafico seguenti evidenziano l’evoluzione del risultato di amministrazione e la diversa 

composizione dello stesso. 

  2018 2019 2020 

Risultato d'amministrazione (A)   1.317.371,75           1.843.600,04   2.694.031,90    

composizione del risultato di amministrazione:       

Parte accantonata (B)      440.102,84            398.321,36        523.560,71      

Parte vincolata (C )        32.668,16         106.765,25      898.028,90  

Parte destinata agli investimenti (D)              172,41            182.506,70        171.674,40        

Parte disponibile (E= A-B-C-D)      844.428,34          1.156.006,73   1.100.767,89         
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Dal grafico si evince che nell’ultimo esercizio sono confluite nell’avanzo cosiddetto vincolato le somme 

trasferite dallo Stato e non ancora “utilizzate” riferite al fondo esercizio funzioni fondamentali per 

euro 293.142,98 , ai fondi zone rosse ed ai vari ristori specifici di entrata per euro 338.221,42.  
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Il prospetto seguente espone il quadro  generale riassuntivo delle entrate (accertate e incassate) e delle spese (impegnate e pagate) aggregate per titoli. 
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BILANCIO CORRENTE 

 

Per poter funzionare, cioè garantire i servizi fondamentali al fine di soddisfare i bisogni collettivi – 

bisogni che per varie ragioni non sono o non possono essere soddisfatti senza l’intervento del settore 

pubblico –, il Comune necessita di reperire risorse finanziarie: dai singoli cittadini e dalle aziende, dallo 

Stato o da altri enti pubblici. Alcune di esse sono impiegate per offrire servizi che esauriscono la loro 

utilità nel breve periodo o comunque nel corso dell’anno; altre sono invece utilizzate per finanziare 

gli investimenti. Le prime riguardano la parte cosiddetta “corrente” del bilancio comunale, le altre la 

parte “in conto capitale”, perché appunto incrementano il valore del patrimonio dell’Ente (strade, 

edifici, infrastrutture ecc.). 

Il bilancio corrente comprende quindi il totale delle entrate e delle spese destinate all’ordinario 

funzionamento dell’Ente (primi tre titoli di entrata e primo titolo di spesa). Vediamo prima le entrate. 

 

ENTRATE CORRENTI 

 

Per poter fornire servizi alla collettività il Comune ha acquisito risorse così classificate: 

FONTE TOTALE 

TITOLO I Entrate tributarie 
                                      

2.934.069,14    

TITOLO II Entrate da trasferimenti 
                                      

1.250.931,98    

TITOLO III Entrate extratributarie  
                                      

1.122.533,92    

TOTALE ENTRATE CORRENTI (destinate al finanziamento della spesa 
corrente) 

                                      
5.307.535,04    

UTILIZZO AVANZO ANNO 2019 PER COPERTURA SPESA CORRENTE 
                                                          

-      

FONDO PLURIENNNALE VINCOLATO di entrata                                                                                                                                                      
(Entrate accertate negli anni precedenti a copertura spese correnti 
anno 2020) 

                                           
62.005,39    

ENTRATE DI PARTE CAPITALE DESTINATE A SPESE CORRENTI 
                                                          

-      

TOTALE GENERALE ENTRATE UTILIZZATE PER FINANZIARE LA 
SPESA CORRENTE 

                                      
5.369.540,43    
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La composizione delle entrate che finanziano la spesa corrente del bilancio è rappresentata dal 

grafico seguente: 

 

Nello specifico le principali entrate correnti destinate al finanziamento della spesa corrente sono 

derivate da: 

ENTRATE TRIBUTARIE  

I.M.U. 1.104.825,66 

TA.RI 714.486,14 

TASI 13.721,25 

Addizionale IRPEF 604.500,00 

Imposta sulla pubblicità e diritti pubbliche affissioni 33.122,61 

Imposta di soggiorno 1.300,50 

Altro 2.337,33 

Fondo di solidarietà comunale 459.775,65 

 

ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI  

Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche     1.247.787,70    

Trasferimenti correnti da famiglie 

Trasferimenti correnti da imprese 

Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private              3.144,28    
 
ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE  

Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni         912.291,11    

Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti           23.965,50    

Interessi attivi 

Altre entrate da redditi da capitale 

Rimborsi e altre entrate correnti 186.277,31 
 

 

TITOLO I Entrate tributarie

TITOLO II Entrate da trasferimenti

TITOLO III Entrate extratributarie (al netto della quota che finanzia gli investimenti)

UTILIZZO AVANZO ANNO 2019 PER COPERTURA SPESA CORRENTE

FONDO PLURIENNNALE VINCOLATO di entrata
(Entrate accertate negli anni precedenti a copertura spese correnti
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SPESA CORRENTE 

 

Sono state impiegate per finanziare tutte quelle spese correnti destinate a garantire l'ordinario 

funzionamento dell'Ente: 

  

 

Le stesse spese correnti, oltre che per missioni, possono essere classificate sulla base della natura 

economica dei fattori produttivi impiegati (macro-aggregati), fornendo una diversa chiave di lettura 

che appare maggiormente comprensibile: 

Redditi da lavoro dipendente 732.227,35 17,68%

Imposte e tasse a carico dell'Ente 57.159,94 1,38%

Acquisto di beni e servizi 2.496.052,42 60,27%

Trasferimento correnti 466.616,50 11,27%

Trasferimenti da tributi 0,00%

Fondi perequativi 0,00%

Interessi passivi 113.390,78 2,74%

Altre spese per redditi da capitale 0,00%

Rimborsi e poste correttive dell'entrate 151.671,75 3,66%

Altre spese correnti 124.180,77 3,00%

TOTALE 4.141.299,51  

L’importo di euro 4.141.299,51 indicato nella tabella precedente è relativo allo stanziamento di 

bilancio impegnato nell’esercizio 2020, al netto quindi del fondo pluriennale vincolato di spesa pari 

ad euro 48.876,10. 

 

 

 

01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.372.966,25 33,15%

03 Ordine pubblico e sicurezza 111.702,67 2,70%

04 Istruzione e diritto allo studio 728.824,53 17,60%

05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali 61.084,52 1,48%

06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 21.017,25 0,51%

07 Turismo 20.660,54 0,50%

08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 19.800,07 0,48%

09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 757.410,33 18,29%

10 Trasporti e diritto alla mobilita' 221.215,66 5,34%

11 Soccorso civile 23.009,06 0,56%

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 647.822,34 15,64%

14 Sviluppo economico e competitivita' 42.395,51 1,02%

50 Debito pubblico 113.390,78 2,74%

TOTALE 4.141.299,51
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BILANCIO INVESTIMENTI 

 

Il bilancio investimenti comprende il totale delle entrate destinate al finanziamento delle spese in 

conto capitale (acquisto di beni durevoli, manutenzioni straordinarie del patrimonio comunale, 

realizzazione di nuove opere pubbliche). Si tratta di spese sostenute per opere destinate a fornire la 

loro utilità in più esercizi e che accrescono il patrimonio dell’Ente. 

ENTRATE DESTINATE AD INVESTIMENTI 

 

Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento 566.000,00  38,43% 

Entrate accertate negli anni precedenti e destinate a finanziare gli 
investimenti confluite nel Fondo pluriennale vincolato in entrata 132.504,71  9,00% 

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 327.500,60  22,24% 

Contributi agli investimenti da Famiglie 13.750,00  0,93% 

Contributi agli investimenti da Imprese 103.831,30  7,05% 

Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche 70.000,00  4,75% 

Alienazione di beni materiali 65.100,00  4,42% 

Permessi di costruire 193.990,32  13,17% 

Accensione prestiti e altre forme di indebitamento 0,00  0,00% 
 
Il grafico che segue mostra il contributo delle singole fonti di finanziamento della spesa per 
investimenti:
 

 
 

Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento

Entrate accertate negli anni precedenti e destinate a finanziare gli investimenti confluite nel
Fondo pluriennale vincolato in entrata
Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

Contributi agli investimenti da Famiglie

Contributi agli investimenti da Imprese

Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche

Alienazione di beni materiali

Permessi di costruire
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SPESE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI  

 

Come da bilancio la classificazione è stata effettuata per missione e programma. La tabella seguente 

mostra la ripartizione delle spese di investimento tra le varie missioni, che stanno ad indicare nella 

terminologia del legislatore le funzioni svolte dall’Ente: 

 

01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 189.684,32 20,36% 
03 Ordine pubblico e sicurezza 7.838,50 0,84% 
04 Istruzione e diritto allo studio 228.486,09 24,53% 
05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 0,00 0,00% 
06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 0,00 0,00% 
08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 11.337,08 1,22% 
09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 109.387,66 11,74% 
10 Trasporti e diritto alla mobilità 384.846,89 41,31% 
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 0,00 0,00% 
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 0,00 0,00% 

 

L’importo di euro 931.580,54 indicato nella tabella precedente è relativo allo stanziamento di bilancio 

impegnato nell’esercizio 2020. 

Per completezza di informazione, si precisa che agli impegni sopra indicati si aggiunge l’ulteriore 

importo di euro 229.758,47, contabilizzato nel cosiddetto fondo pluriennale vincolato (FPV) di parte 

capitale, che riguarda investimenti progettati ed avviati già nel corso dell’esercizio 2020, la cui 

realizzazione avverrà nel corso dell’esercizio 2021. 
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PRINCIPALI INTERVENTI DI SPESA IN CONTO CAPITALE  
 

Gli investimenti hanno riguardato numerose aree di intervento, con l’obiettivo di garantire maggiore 

sicurezza, diminuire i costi, aumentare la qualità dell’ambiente, migliorare la vivibilità della città 

incrementando la qualità e la quantità degli spazi fruibili dai cittadini. 

RIFERIMENTO DESCRIZIONE SINTETICA 

19-09 Interventi Servizi Igienici Palazzo 
Municipale 

Manutenzione ordinaria dei servizi igienici del palazzo comunale 

20-01 Contributo efficientamento 
energetico e sviluppo territoriale  

Attivazione 2 nuove Casette dell'acqua 

20-01 Contributo efficientamento 
energetico e sviluppo territoriale 

Attivazione 2 nuovi impianti semaforici 

20-02 Contributo Regione Lombardia - 
Territorio 

Interventi di sistemazione e manutenzione idraulica in alveo del torrente “Rio Cami”, reticolo 
idrico minore del Comune di Provaglio d’Iseo 

20-02 Contributo Regione Lombardia - 
Territorio 

Interventi ed opere di difesa del suolo e di regimazione idraulica in alveo in località San 
Rocco - torrente “Rio Vallone”, reticolo idrico minore del Comune di Provaglio d’Iseo 

20-05 Strada delle Ghezzole 
Manutenzione straordinaria porzioni di muri afferenti Strade Comunali delle Ghezzole e via 
Madonna del Corno  

20-06_Contributo Regione Lombardia c.d. 
“Piano Marshall” 

Rafforzamento delle infrastrutture indispensabili alla connessione internet aree free WI-FI 

20-08_Programma operativo Nazionale del 
MIUR (PON) 

Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in 
conseguenza dell’emergenza sanitaria da covid-19 a valere sul PON 2014_2020” - Interventi 
immobili scolastici 

20-08_Programma operativo Nazionale del 
MIUR (PON) 

Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in 
conseguenza dell’emergenza sanitaria da covid-19 a valere sul PON 2014_2020” - Acquisto 
attrezzature informatiche scolastiche 

20-08_Programma operativo Nazionale del 
MIUR (PON) 

Interventi adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in 
conseguenza dell’emergenza sanitaria da covid-19 a valere sul PON 2014_2020” - Acquisto 
arredi scolastici 

20-09_Bando Regione Lombardia “Giochi 
inclusivi” 

Realizzazione parco giochi inclusivo presso Parco dei Giusti  

20-10_Verifica cancelli Intervento di verifica e messa in sicurezza cancellate edifici pubblici 

20-11_Contributo messa in sicurezza 
Ministero dell’Interno  

Progettazione 2 e 3 lotto barriera paramassi 

05- Manutenzione Giochi  Manutenzione straordinaria e riparazione giochi parchi comunali 

03_Asfaltature  Lavori di manutenzione straordinaria delle strade comunali - 2020 

Piano Opere Pubbliche 2020/2022 
annualità 2020 

Intervento di ampliamento del cimitero del capoluogo – lato sud est” CUP 
C96B18000210002 

Piano Opere Pubbliche 2020/2022 
annualità 2020 

Opere di messa in sicurezza dal crollo di massi lungo il versante di località Gresine Madonna 
del Corno I stralcio funzionale 

20-14_Riduzione incidentalità Bando RL 
Realizzazione di interventi per la riduzione dell'incidentalità stradale attraverso il 
miglioramento e la razionalizzazione della segnaletica stradale 
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INDEBITAMENTO 

 

Per le spese di investimento è consentito ai Comuni di finanziarsi attraverso prestiti. La tabella sotto 

riportata mostra l’andamento decrescente del debito residuo nell’ultimo triennio, riportando anche 

il dato pro capite: 

Anno 2018 2019 2020 

Residuo debito 2.571.323,62 2.428.345,71 2.340.777,86 

Nuovi prestiti 0,00 0,00 0,00 

Prestiti rimborsati 84.365,27 87.567,85 60.634,42 

Estinzioni anticipate  58.612,64 0,00 0,00 

Altre variazioni (+/-)  0,00 0,00 0,00 

Totale fine anno 2.428.345,71 2.340.777,86 2.280.143,44 

N. abitanti 7.369 7.296 7.248 

Debito medio pro-capite 329,54 320,83 314,59 

Con riferimento alla politica di gestione attiva del debito si segnala che l’ente nel corso del 2020 ha 

aderito all’operazione di rinegoziazione proposta dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. e regolata dalla 

Circolare n. 1300/2020. Nello specifico la rinegoziazione ha riguardato le seguenti posizioni: 

N. POSIZIONE 
DEBITO 

RES 1/1/20 

TASSO ANTE 

(fisso) 

DURATA RES 

ANTE (ANNI) 

RATA SEM 

ANTE 
RATA SEM POST 

TASSO POST 

(fisso) 

1 4070691/00 93.879,28 5,541 17 4.298,24 3.414,73 4,895 

2 4105243/00 179.172,53 5,541 17 8.203,38 6.517,15 4,895 

3 4136445/00 277.298,42 5,541 17 12.696,05 10.086,34 4,895 

4 4142790/00 44.513,09 5,541 17 2.038,02 1.619,10 4,895 

5 4214217/00 63.708,01 5,541 17 2.916,86 2.317,29 4,895 

6 4241973/00 107.453,99 5,541 17 4.919,76 3.908,49 4,895 

7 4255846/00 82.448,80 5,541 17 3.774,90 2.998,96 4,895 

8 4255846/01 29.846,77 5,541 17 1.366,53 1.085,63 4,895 

9 4274689/00 37.186,37 5,541 17 1.702,57 1.352,60 4,895 

  

915.507,26 

  

41.916,31 33.300,29  
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TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI 

 

L'indicatore di tempestività dei pagamenti è un parametro introdotto recentemente dal legislatore 

con l’obiettivo di penalizzare gli enti che non rispettano i termini di pagamento delle transazioni 

commerciali o che non riducono lo stock di debito commerciale pregresso o che non alimentano 

correttamente la Piattaforma dei crediti commerciali ( PCC) e di fatto riduce la capacità di spesa per 

gli enti che non rispettano i termini europei di pagamento. 

L’indicatore è definito in termini di ritardo medio di pagamento ponderato in base all'importo delle 

fatture, per cui il calcolo dello stesso va eseguito inserendo: 

. al NUMERATORE - la somma dell'importo di ciascuna fattura pagata nel periodo di riferimento 

moltiplicato per i giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura stessa e la data di 

pagamento ai fornitori; 

. al DENOMINATORE - la somma degli importi di tutte le fatture pagate nel periodo di riferimento. 

Il risultato di tale operazione determina l'unità di misura rappresentata da un numero che corrisponde 

a giorni. Tale numero è preceduto da un segno - (meno), in caso di pagamento avvenuto 

mediamente in anticipo rispetto alla scadenza della fattura, viceversa se il segno è + (più) significa 

che l’ente paga in ritardo rispetto alla scadenza della fattura. 

Si riportano di seguito l’indicatore di tempestività dei pagamenti di cui al DPCM 22/09/2014 e 

l’importo annuale dei pagamenti effettuati oltre la scadenza di 30 giorni prevista per legge. 

Tempo medio di pagamento pari a giorni - 22 (anticipo) 

 

Si segnala che, sulla scorta dei valori certificati dalla Piattaforma dei Crediti Commerciali, l’Ente non è 

tenuto ad effettuare l’accantonamento al Fondo Garanzia Crediti Commerciali, con riferimento al 

Bilancio di previsione 2021 (art. 1, comma 862, legge 145/2018). 
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CASSA 

 

La gestione di cassa verifica l’entità degli incassi e dei pagamenti e il suo risultato corrisponde al fondo 

di cassa di fine esercizio o, in caso di risultato negativo, con l’anticipazione di tesoreria.  

Il prospetto sottoindicato evidenzia la sintesi della dinamica della cassa riferita all’esercizio 2020: 

DESCRIZIONE IMPORTO 

FONDO CASSA  AL 1° GENNAIO 1.976.944,98 

+ INCASSI COMPETENZA 5.967.167,12 

+ INCASSI RESIDUI 303.928,82 

- PAGAMENTI COMPETENZA 4.776.512,45 

- PAGAMENTI RESIDUI 424.029,40 

 FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE 3.047.499,07 

 

Nel dettaglio l’andamento della cassa è stato il seguente: 

MESE REVERSALI MANDATI 
SALDO DI CASSA  

DEL MESE 

SALDO INIZIALE     1.976.944,98 

01 162.196,88 238.900,55 1.900.241,31 

02 399.117,03 387.152,85 1.912.205,49 

03 295.241,56 455.970,47 1.751.476,58 

04 567.872,00 431.131,53 1.888.217,05 

05 147.951,46 275.090,37 1.761.078,14 

06 197.115,17 254.770,08 1.703.423,23 

07 830.524,29 340.327,08 2.193.620,44 

08 872.530,51 371.888,94 2.694.262,01 

09 567.483,63 338.618,82 2.923.126,82 

10 295.196,28 478.905,25 2.739.417,85 

11 637.908,48 596.995,85 2.780.330,48 

12                         SALDO FINALE 1.297.958,65 1.030.790,06 3.047.499,07 

 

Il testo unico sull'ordinamento degli enti locali autorizza il Comune a utilizzare il fido bancario per la 

copertura di momentanee eccedenze di fabbisogno di cassa (pagamenti), introducendo però al 

riguardo precisi vincoli quantitativi. Si sottolinea, come peraltro storicamente sempre avvenuto in 

passato, che non è stato fatto ricorso all’anticipazione in oggetto pertanto non è stato impegnato / 

accertato lo stanziamento previsto di euro 1.000.000,00. 
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PARAMETRI DI DEFICIT STRUTTURALE 

 

Solo gli Enti dissestati e quelli in situazione strutturalmente deficitarie sono sottoposti ai controlli 

centrali previsti dalle vigenti norme sulle piante organiche, sulle assunzioni e sui tassi di copertura del 

costo dei servizi. Tra gli Enti in stato di dissesto rientrano quelli che sono nella condizione di non poter 

garantire l’assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili e quelli che hanno debiti liquidi ed 

esigibili non dotati di valida copertura finanziaria con mezzi di finanziamento autonomi senza 

compromettere lo svolgimento delle funzioni e dei servizi essenziali. Rientrano invece tra gli Enti in 

situazione strutturalmente deficitaria quelli che dal rendiconto di gestione presentano gravi ed 

incontrovertibili condizioni di squilibrio, evidenziate dagli otto parametri approvati con il Decreto del 

Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero delle Finanze del 28.12.2018. 

 

I controlli centrali scattano quando risultano eccedenti almeno la metà dei parametri fissati. Il Comune 

non si trova in stato di dissesto e, quanto ai parametri ministeriali rilevatori di una situazione 

strutturalmente deficitaria, si riscontra il rispetto della normativa ministeriale, come viene dimostrato 

dalla tabella sopraindicata. 
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ORGANISMI PARTECIPATI 

Il Comune di Provaglio d’Iseo partecipa al capitale delle seguenti società:  

DIRETTE 

DENOMINAZIONE  
C.FISCALE 

QUOTA 
VALORE 

NOMINALE 
% 

POSSESSO 
TIPO 

DIRITTO 
RISULTATO 

ESERCIZIO 2019 

SVILUPPO TURISTICO LAGO 
D'ISEO S.P.A.00451610174 

1.854 11.124 0,69 %  PROPRIETA' 
 

18.974,00 

A Q M S.R.L.01746710175 -  35.000 0,97 %  PROPRIETA' 130.611,00 

AGS AZIENDA GLOBAL SERVICE 
S.R.L. IN BREVE AGS S.R.L. 
02594040988 

-  10.000 51 %  PROPRIETA' 
 

1.020,00 

GARDA UNO S.P.A.87007530170 10.000 10.000 0,1 %  PROPRIETA' 442.204,00 

TUTELA AMBIENTALE DEL 
SEBINO S.R.L.98002670176 

-  2.940 2,94 %  PROPRIETA' 
1.058,00 

CONSORZIO FORESTALE DEL 
SEBINO BRESCIANO IN SIGLA 
"SEBINFOR"98096890177 

- - - 

 

PROPRIETA' 

 

-10.873,00 

COGEME - SERVIZI PUBBLICI 
LOCALI S.P.A. IN BREVE COGEME 
S.P.A.00298360173 

3.880 12.028 0,29 %  

 

PROPRIETA' 

 

3.647.317,00 

ENTE PER LA GESTIONE DELLA 
RISERVA NATURALE DELLE 
TORBIERE DEL SEBINO 

- - 29,41% 

 

PROPRIETA' 

 

-28.163,71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://telemaco.infocamere.it/dama/plain/navtel?azione=conpre&id=1.2.1.3&idApp=plain&ID_PRODOTTO=RA_IMPR_NREA&DA_RICERCA=S&CODICE_FISCALE=00451610174
https://telemaco.infocamere.it/dama/plain/navtel?azione=conpre&id=1.2.1.3&idApp=plain&ID_PRODOTTO=RA_IMPR_NREA&DA_RICERCA=S&CODICE_FISCALE=00451610174
https://telemaco.infocamere.it/dama/plain/navtel?azione=conpre&id=1.2.1.3&idApp=plain&ID_PRODOTTO=RA_IMPR_NREA&DA_RICERCA=S&CODICE_FISCALE=01746710175
https://telemaco.infocamere.it/dama/plain/navtel?azione=conpre&id=1.2.1.3&idApp=plain&ID_PRODOTTO=RA_IMPR_NREA&DA_RICERCA=S&CODICE_FISCALE=02594040988
https://telemaco.infocamere.it/dama/plain/navtel?azione=conpre&id=1.2.1.3&idApp=plain&ID_PRODOTTO=RA_IMPR_NREA&DA_RICERCA=S&CODICE_FISCALE=02594040988
https://telemaco.infocamere.it/dama/plain/navtel?azione=conpre&id=1.2.1.3&idApp=plain&ID_PRODOTTO=RA_IMPR_NREA&DA_RICERCA=S&CODICE_FISCALE=87007530170
https://telemaco.infocamere.it/dama/plain/navtel?azione=conpre&id=1.2.1.3&idApp=plain&ID_PRODOTTO=RA_IMPR_NREA&DA_RICERCA=S&CODICE_FISCALE=98002670176
https://telemaco.infocamere.it/dama/plain/navtel?azione=conpre&id=1.2.1.3&idApp=plain&ID_PRODOTTO=RA_IMPR_NREA&DA_RICERCA=S&CODICE_FISCALE=98002670176
https://telemaco.infocamere.it/dama/plain/navtel?azione=conpre&id=1.2.1.3&idApp=plain&ID_PRODOTTO=RA_IMPR_NREA&DA_RICERCA=S&CODICE_FISCALE=98096890177
https://telemaco.infocamere.it/dama/plain/navtel?azione=conpre&id=1.2.1.3&idApp=plain&ID_PRODOTTO=RA_IMPR_NREA&DA_RICERCA=S&CODICE_FISCALE=98096890177
https://telemaco.infocamere.it/dama/plain/navtel?azione=conpre&id=1.2.1.3&idApp=plain&ID_PRODOTTO=RA_IMPR_NREA&DA_RICERCA=S&CODICE_FISCALE=98096890177
https://telemaco.infocamere.it/dama/plain/navtel?azione=conpre&id=1.2.1.3&idApp=plain&ID_PRODOTTO=RA_IMPR_NREA&DA_RICERCA=S&CODICE_FISCALE=00298360173
https://telemaco.infocamere.it/dama/plain/navtel?azione=conpre&id=1.2.1.3&idApp=plain&ID_PRODOTTO=RA_IMPR_NREA&DA_RICERCA=S&CODICE_FISCALE=00298360173
https://telemaco.infocamere.it/dama/plain/navtel?azione=conpre&id=1.2.1.3&idApp=plain&ID_PRODOTTO=RA_IMPR_NREA&DA_RICERCA=S&CODICE_FISCALE=00298360173
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ATTUAZIONE PROGRAMMI 

 
PROGRAMMA 1: CURA DEI BENI COMUNI 

REFERENTI POLITICI REFERENTI GESTIONALI 

Vincenzo Simonini – Sindaco Marzio Consoli - Area tecnica 

Paolo Corridori - Area servizi alla persona 

OBIETTIVI STRATEGICI DESCRIZIONE 

Riprogettare la scuola per far crescere la 

comunità  

Gli edifici scolastici del capoluogo necessitano di una profonda 

ristrutturazione per essere messi in sicurezza rispetto al rischio 

sismico. Ripensare gli spazi pubblici e renderli adeguati alle più 

moderne esigenze di socialità. 

Ripensare gli edifici scolastici. Ricollocare la biblioteca per 

renderla uno spazio vivo, vitale e indipendente dagli orari di 

apertura degli uffici comunali. Rendere le strutture sportive 

adeguate alle esigenze. Creare spazi di socialità. 

Costruire un progetto partecipato che unisca la dimensione 

architettonica a quella sociale e culturale. Prevedere spazi 

interconnessi (aule, laboratori, strutture sportive, biblioteca, 

saloni…), luoghi modulabili che si prestino ad utilizzi diversi per 

le diverse necessità e in tempi diversi (aule scolastiche, sale 

civiche, sale studio, spazi aggregativi...), spazi aperti per una 

didattica innovativa e per un maggior rapporto con il territorio 

circostante (recuperando l’idea di scuola diffusa). 

Missione:  

Istruzione e diritto allo studio 

Stato di attuazione al 31/12/2020 

Per poter garantire gli standard richiesti dai protocolli Covid ed 

alle esigenze di messa in sicurezza degli ambienti scolastici, 

insieme al Dirigente Scolastico e all’Ufficio Tecnico, si sono 

ripensati gli spazi delle aule. Si è trovato un accordo con la 

Parrocchia per poter utilizzare due aule dell’oratorio e poter, in 

questo modo, garantire lo svolgimento delle lezioni in modo 

adeguato e sicuro. Queste scelte hanno comportato la necessità 

sistemare/adeguare aule e locali adibiti a mensa con interventi 

strutturali e logistici dei quali il Comune si è fatto carico. È stato 

effettuato un lavoro di copertura ed ottimizzazione delle 

pavimentazioni delle aule della scuola primaria di primo grado 

collocate a piano terra.   

Per quanto riguarda il progetto della nuova struttura scolastica 

si è conclusa, dopo un lungo iter burocratico, l’operazione di 

acquisto dell’area di proprietà parrocchiale. Tale acquisizione ci 

permetterà la realizzazione di un nuovo polo scolastico/ sportivo 

/ culturale su una superficie adeguata a tutte le necessità di 
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OBIETTIVI STRATEGICI DESCRIZIONE 

Progettare luoghi aperti e multifunzionali 

per promuovere cultura e socialità Vogliamo valorizzare gli edifici pubblici sparsi nel territorio 

perché possano diventare luoghi della comunità, pensati e 

gestiti in modo integrato e partecipato. Missione:  

Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Stato di attuazione al 31/12/2020 

Tenendo conto del periodo pandemico che abbiamo 

affrontato e che stiamo, tutt’ora, affrontando si è pensato di 

promuovere un percorso di riqualificazione urbana finalizzato 

a favorire occasioni di socializzazione e di incontro, 

soprattutto per i ragazzi. Ecco quindi che è stato presentato 

un progetto di riqualificazione della piazza ‘del chiosco’ che 

prevede una riqualifica della struttura portante e che prevede 

di raddoppiare la parte coperta dalle tensostrutture presenti. 

Lo stesso vale per il progetto di riqualificazione del parco e 

delle strutture antistanti il palazzo comunale. È stata 

effettuato uno studio per una copertura di una rete wifi 

gratuita per molte zone pubbliche, scuole comprese, e 

frequentate dai giovani. 

È stato realizzato un nuovo parco inclusivo all’interno del 

Parco dei Giusti, per rendere più fruibile tale luogo a TUTTI i 

bambini e alle loro famiglie.   

Abbiamo iniziato a coinvolgere tutte le realtà educative e 

associative del paese per iniziare a pensare ad un percorso di 

coprogettazione del nuovo polo scolastico ma le limitazioni 

imposte dall’emergenza covid non ci hanno permesso di 

procedere nel modo desiderato. Tuttavia promuovere 

percorsi partecipati e condivisi è uno degli obiettivi che sta più 

a cuore di questa amministrazione che ha fatto partire, a 

livello istituzionale, le commissioni di lavoro che vedono 

assessori e consiglieri impegnati a discutere, presentare e 

proporre i progetti ed i programmi che si intendono 

realizzare. Durante il periodo covid (prima ondata) c’è stata 

una condivisione da parte del Sindaco e dei capigruppo dei 

gruppi politici circa le scelte strategiche da attuare per fare 

fronte alla grossa crisi sanitaria. 

  

questo progetto. È stato dato, infine, un incarico ad una società 

specializzata in progettazione di edifici scolastici e sportivi per 

effettuare un progetto di fattibilità, di primo livello, del nuovo 

polo scolastico.   



Rendiconto della gestione semplificato – anno 2020 

32 
 

PROGRAMMA 2: POLITICHE CULTURALI 
 

 

REFERENTI POLITICI REFERENTI GESTIONALI 

Claudia Paini - Assessore con delega a: 

Cultura, Pubblica Istruzione e Sport 

Paolo Corridori - Area servizi alla persona 

 

OBIETTIVI 

STRATEGICI 

DESCRIZIONE 

La storia e il paesaggio sono il nostro 

futuro 

Viviamo in un territorio particolarmente bello e ricco di 

storia. Queste sue caratteristiche, se adeguatamente 

valorizzate, rappresentano una grande occasione per far 

crescere il senso civico della comunità e per promuoverne 

anche lo sviluppo economico. Secondo la nostra idea di 

crescita integrata infatti, gli interventi nella cultura possono 

contribuire alla visibilità del nostro sistema locale e, in tal 

modo, promuoverne le potenzialità turistiche. 

Missione:  

Tutela e valorizzazione dei beni e delle 

attività culturali 

Politiche giovanili, sport e tempo libero 

Turismo 

Stato di attuazione al 31/12/2020 

Nel corso del 2020, per quanto possibile, sono stati mantenuti 

alcuni appuntamenti culturali.  

Gli appuntamenti inseriti in circuiti sovracomunali possono 

contribuire ad aumentare la visibilità del nostro territorio 

(Canto delle cicale, Città Dolci, Filosofi lungo l’Oglio). 

Sono iniziati i lavori del Comitato del gemellaggio, anche se gli 

scambi previsti e gli eventi ad essi legati sono stati rimandati 

a a causa della pandemia. 

 

OBIETTIVI 

STRATEGICI 

DESCRIZIONE 

Il monastero di San Pietro in Lamosa: un 

bene comune da valorizzare 
Il monastero di San Pietro in Lamosa è un complesso 

prestigioso, il luogo da cui partire e ripartire per promuovere 

la scoperta e la conoscenza del nostro territorio. 
Missione:  

Tutela e valorizzazione dei beni e delle 

attività culturali 
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Stato di attuazione al 31/12/2020 

Nel corso dell’anno 2020, l’amministrazione ha promosso 

incontri con le due realtà che gestiscono gli spazi del 

Monastero: Fondazione San Pietro in Lamosa (per gli spazi di 

proprietà comunale) e Amici del Monastero (per gli spazi di 

proprietà della parrocchia). Grazie alla spinta 

dell’amministrazione è stato stipulato un accordo per la 

gestione congiunta degli spazi.  

Iniziato il percorso per l’apertura di una sala studio 

autogestita per studenti universitari in uno degli spazi del 

Monastero. 

 

 

OBIETTIVI STRATEGICI DESCRIZIONE 

Accompagnare la crescita dei giovani 

cittadini per costruire un futuro migliore 

I bambini sono i protagonisti del nostro presente e del nostro 

futuro. Per questo è necessario aiutarli a crescere nella 

cultura dei beni comuni, perché possano essere cittadini 

responsabili e solidali. Scuola e famiglia sono un 

imprescindibile punto di partenza perché hanno un ruolo 

centrale ed insostituibile per la formazione dei più giovani. 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa redatto dalla scuola 

individua la “Carta della Terra” come principale 

documento ispiratore e definisce la scuola come “comunità di 

relazioni ispirata ai valori di rispetto e attenzione alla vita, di 

giustizia, di pace, e nella quale ogni elemento è un tesoro 

vivente”. Nel rispetto dei reciproci compiti, si intende 

sostenere questa visione collaborando per dare vita ad alcune 

parole chiave del P.T.O.F.: “rispetto, attenzione alla vita, 

giustizia, pace, la persona tesoro vivente, sostenibilità, 

futuro”. 

Missione:  

Istruzione e diritto allo studio 

Politiche giovanili, sport e tempo libero 
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Stato di attuazione al 31/12/2020 

Nel corso dell’anno 2020, grazie ad un finanziamento statale, 

il patrimonio librario della biblioteca civica “Beppe Fenoglio” 

si è arricchito di testi per un valore totale di €10.000,00. La 

maggior parte di questi libri sono stati acquistati per bambini 

e ragazzi. Grazie alla collaborazione della bibliotecaria è stato 

attivato per la scuola secondaria di primo grado il progetto 

“La biblioteca viene a scuola”, che prevede sia incontri di 

presentazione dei libri ai ragazzi che il servizio di prestito 

gestito direttamente a scuola. 

Il Piano del Diritto allo Studio per l’anno scolastico 2020-2021 

ha visto arricchita la parte riguardante i progetti proposti e 

finanziati dall’amministrazione comunale. All’interno dello 

stesso piano si è ampliata la platea dei destinatari delle borse 

di studio comunali con l’inserimento dei ragazzi dell’ultimo 

anno della scuola secondaria di primo grado. 

L’amministrazione comunale, nel corso dell’anno 2020 si è 

fatta promotrice, oltre ad aver finanziato, i progetti 

riguardanti i Grest estivi di bambini e ragazzi, coinvolgendo 

alcune realtà del territorio. 

Si sono tenuti incontri con tutte le istituzioni scolastiche del 

territorio per monitorare la situazione delle scuole e, laddove 

è stato necessario, l’amministrazione ha finanziato lavoro di 

messa in sicurezza e l’acquisto di nuovi arredi per far fronte al 

difficile momento legato alla pandemia. 

Per i più piccoli è stato realizzato un nuovo parco giochi 

inclusivo all’interno del Parco dei Giusti. 

Alla fine del 2020 hanno preso il via i lavori per il Progetto 

Pro, che vedrà coinvolti bambini, ragazzi e famiglie dal 2021 

al 2023 e che ha come obiettivo finale la nascita di una 

comunità educante. 
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PROGRAMMA 3: POLITICHE SOCIALI 

REFERENTI POLITICI REFERENTI GESTIONALI 

Gianbortolo (Lino) Albertelli - 

Assessore con delega a: Servizi Sociali, 

Associazionismo, Politiche giovanili e 

del lavoro 

Paolo Corridori - Area servizi alla persona 

OBIETTIVI STRATEGICI DESCRIZIONE 

Insieme nelle diversità 
Viviamo in una società in cui le diversità saranno sempre più 

frequenti. Imparare a vivere con gli altri, e non solo accanto agli 

altri, è una sfida che riguarda tutti noi: l’incontro con le diversità 

può permetterci di allargare i nostri orizzonti, capire meglio chi 

siamo e costruire nuove prospettive di convivenza. 

 

Missione:  

Diritti sociali, politiche sociali e 

famiglia 

Politiche giovanili, sport e tempo 

libero 

Stato di attuazione al 31/12/2020 

La pandemia in corso non ha permesso di condividere momenti di 

aggregazione come avremmo voluto. Nel contempo però la 

Commissione che si occupa dei servizi alla persona ha provato ad 

immaginare cosa ci può aspettare alla fine di questo periodo. 

Notando quindi quanto risulti più difficile uscire di casa la 

Commissione ha pensato ad un progetto Ri-Usciamo per 

ricostruire il tessuto sociale. Momenti di svago e di incontro non 

troppo impegnativo saranno proposti con la collaborazione delle 

Associazioni provagliesi. 

OBIETTIVI STRATEGICI DESCRIZIONE 

Prevenzione: agire in tempo per 

rispondere meglio 

Intervenire prima che le situazioni degenerino, valorizzando le 

potenzialità del singolo e del contesto di riferimento, significa 

attivare percorsi virtuosi che permettono alla comunità di vivere 

meglio e che al tempo stesso limitano i danni sociali ed economici. 

Missione:  

Diritti sociali, politiche sociali e 

famiglia 

Politiche giovanili, sport e tempo 

libero 

Stato di attuazione al 31/12/2020 

Il lungo periodo di chiusura ha creato nuovi problemi che si sono 

aggiunti a quelli esistenti. I ragazzi e i giovani hanno sofferto per 

l’impossibilità di vivere a stretto contatto con i loro coetanei. Con 

la cooperativa Il Calabrone abbiamo dato vita al progetto PRO 

indirizzato a preadolescenti ed adolescenti con la partecipazione e 

collaborazione delle agenzie educative del territorio (Scuola, 
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Parrocchia, Polisportiva, ecc.). Si svilupperà nell’arco dei prossimi 

tre anni con lo scopo di coinvolgere il maggior numero di persone 

per creare una comunità educante. 

Abbiamo condiviso anche con i Comuni limitrofi la nostra idea e, 

in considerazione del fatto che anche il Comune di Monticelli 

Brusati ha attivato un progetto con la stessa cooperativa, abbiamo 

ipotizzato alcune iniziative da svolgere in comune tra i nostri 

ragazzi. 

OBIETTIVI STRATEGICI DESCRIZIONE 

L’attenzione ai più fragili è il parametro 

della civiltà di un popolo 
Una comunità in grado di non lasciare indietro nessuno e di 

essere vicina a chi è in difficoltà dimostra tutta la sua forza e la 

sua coesione. Tale comunità sarà in grado di affrontare con 

fiducia tutte le sfide del futuro. 

Missione:  

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

Stato di attuazione al 31/12/2020 

L’impegno dell’Ufficio dei Servizi sociali, accanto alle 

“consuete” problematicità, ha dovuto affrontare le nuove 

esigenze create dalla pandemia. Con le risorse destinate ad hoc 

dallo Stato, in pieno lockdown, è stato gestito un bando per gli 

aiuti alimentari e i beni di prima necessità. Nel corso dell’anno 

poi sono stati gestiti altri bandi per l’aiuto alle famiglie: per le 

bollette del gas e dell’energia elettrica, per la partecipazione 

alle attività sportive dei minori, per le spese sostenute per 

l’attività scolastica, per il sostegno nel pagamento dell’affitto. 

Siamo riusciti a soddisfare le necessità primarie proprio per non 

lasciare indietro nessuno dei più fragili. 

Tra le persone più fragili e che hanno pagato un conto pesante 

al Covid ci sono gli anziani. E mentre abbiamo aiutato coloro 

che sono in casa, più difficoltà abbiamo avuto nella 

collaborazione con il Focolare che pure è stato, e vorremmo che 

fosse ancora, una presenza preziosa per la nostra comunità. 

Abbiamo messo le basi per una futura collaborazione 

incominciando a capire le modalità di gestione. 

Una particolare attenzione si è prestata anche a livello di 

Ambito per quanto riguarda la tutela dei minori. 

L’avvicendamento della figura dell’Assistente sociale, dopo 

circa vent’anni con la stessa persona, ha già dato nuovo 

impulso nella gestione dell’Ufficio e questo ci fa ben pensare 

anche per il futuro. 
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OBIETTIVI STRATEGICI DESCRIZIONE 

Un paese sicuro perché solidale 
Il controllo del territorio con il supporto alle istituzioni 

preposte, affinché siano dotate di personale, mezzi e risorse a 

loro necessari. 

Il controllo del territorio ha bisogno del supporto alle istituzioni 

preposte, affinché siano dotate di personale, mezzi e risorse a 

loro necessari. Ma è altrettanto necessario promuovere 

attivamente l’inclusione sociale dei cittadini più fragili e un 

rinnovato spirito di comunità. Solo un territorio in cui le 

relazioni tra le persone sono vitali e curate può considerarsi 

davvero sicuro. 

Missione:  

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

Politiche giovanili, sport e tempo libero 

Ordine pubblico e sicurezza 

Stato di attuazione al 31/12/2020 

Abbiamo colto volentieri l’opportunità che ci ha dato il Comune 

di Iseo e abbiamo creato un accordo nella gestione associata 

della Polizia urbana. Nel 2020 è stata predisposta la 

Convenzione che entrerà in vigore nel 2021 prevedendo un 

miglior servizio per la sicurezza dei cittadini. Buoni 

comportamenti sulla strada come in qualsiasi altro luogo 

pubblico significano poter permettere relazioni più serene e 

tranquille tra i cittadini. 

Le numerose associazioni presenti nel Comune di Provaglio 

d’Iseo hanno contribuito in vario modo a tenere sotto controllo 

il territorio, oltre che aiutando nella gestione delle difficili 

situazioni createsi con la pandemia. 
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PROGRAMMA 4: POLITICHE AMBIENTALI 
 

REFERENTI POLITICI REFERENTI GESTIONALI 

Giancarlo Dolfini - Assessore con delega a: Ecologia, 

Ambiente, Urbanistica, Edilizia Privata e Viabilità 

Marzio Consoli - Area tecnica 

 

OBIETTIVI 

STRATEGICI 

DESCRIZIONE 

La Franciacorta è un territorio da vivere in 

bicicletta e a piedi Cambiare le nostre abitudini per rendere più vivibile 

l’ambiente e per apprezzare la bellezza del paesaggio che ci 

circonda. Missione:  

Trasporti e diritto alla mobilità 

Stato di attuazione al 31/12/2020 

La gestione del 2020 ha raggiunto i seguenti obiettivi: 

- istituzione albo volontari civici per la tutela paesaggio e servi 

civici per la comunità; 

- convezione con RFI ad uso gratuito dell’Ex Parcheggio 

Monastero a seguito della sua istituzione a titolo gratuito per 

futuro acquisto; 

- ampliamento a completamento del cimitero di Provaglio 

d’Iseo;  

- approvazione nuovo statuto Sebinfor in qualità di azienda 

partecipata dal comune; 

-Manutenzione straordinaria campus Provezze; 

-Manutenzione straordinaria palazzo Francesconi -bagni e sala 

civica- e richiesta finanziamento per efficientamento 

energetico; 

- messa in sicurezza l’attraversamento pedonale all’ingresso di 

via Sebina e Via Monte Bianco. 
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OBIETTIVI 

STRATEGICI 

DESCRIZIONE 

L’ambiente è la nostra principale 

ricchezza Curare e valorizzare la bellezza del paesaggio significa 

migliorare la qualità della vita dei nostri concittadini ed 

aumentare l’interesse turistico della zona, con positive 

ricadute economiche su tutto il territorio. 

 

Missione:  

Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio 

e dell'ambiente 

Stato di attuazione al 31/12/2020 

La gestione del 2020 ha raggiunto i seguenti obiettivi: 

- incarico la predisposizione del Piano Urbano della Mobilità 

Sostenibile al fine di costruire un piano strategico per soddisfare 

i bisogni di mobilità dolce migliorare la qualità della vita nel 

nostro comune; 

-adesione progetto mobilità sostenibile di Terra della 

Franciacorta per la progettazione di itinerari cicloturistici; 

- acquisto autocarro necessario alla manutenzione del nostro 

territorio; conseguente all’assunzione di nr. 2 operai; 

-apertura nuova isola ecologica dopo aver organizzato gli 

accessi e i servizi collaterali contenitore esterno e raccolta oli 

esausti. 
 

OBIETTIVI 

STRATEGICI 

DESCRIZIONE 

Tutelare l’ambiente per abitare un paese 

vivibile 
I cambiamenti climatici in corso espongono il nostro territorio 

al rischio di eventi estremi (in particolare alluvioni e incendi 

boschivi) rispetto ai quali sono necessari sia interventi di 

prevenzione sia piani particolareggiati di emergenza. 

Missione:  

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio 

e dell'ambiente 

Soccorso civile 

Stato di attuazione al 31/12/2020 

La gestione del 2020 ha raggiunto i seguenti obiettivi: 

- messa in sicurezza di concerto con l’Istituto comprensivo di via 

Marconi con un percorso pedonale per garantire maggior 

sicurezza agli studenti, individuando i parcheggi Kiss & Go a sud 

della Via Marconi; 

- convenzione con UCIS, facente parte della Protezione Civile, 

per l’utilizzo della cascina Brambani come punto operativo 

dell’associazione, con impegno alla sua manutenzione; 

- attivazione di nr. 2 Casette dell’acqua nelle frazioni come 

incentivo per la quantità di plastica prodotta; 
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PROGRAMMA 5: POLITICHE ECONOMICHE 
 

REFERENTI POLITICI REFERENTI GESTIONALI 

Lucia Pezzotti - Vicesindaco e Assessore con delega 

a: Bilancio, Tributi, Commercio, Attività produttive e 

Patrimonio 

Andrea Pagnoni - Area economico finanziaria 

 

OBIETTIVI 

STRATEGICI 

DESCRIZIONE 

Promuovere l’equità fiscale per garantire 

l’accesso ai servizi 

Garantire a tutti i cittadini l’accesso ai servizi comunali per 

costruire una comunità coesa e per prevenire forme di disagio 

sociale. Agire perseguendo l’equità fiscale con un sistema di 

aliquote che tenga in considerazione tutti gli aspetti economico-

sociali così da poter considerare un carico fiscale sostenibile per 

le famiglie. 

Missione:  

Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Stato di attuazione al 31/12/2020 

Nel corso del 2020, anno caratterizzato dall’emergenza Covid, 

con i bandi comunali per buoni alimentari, bollette, affitti, 

scuola, tempo libero è stato garantito a tutti i cittadini in 

difficoltà sostegno e supporto secondo criteri di equità e 

trasparenza. 

Sono state concesse agli utenti agevolazioni e proroghe per il 

pagamento TARI e IMU. 

Per migliorare l’accesso ai servizi ed alle relative comunicazioni, 

soprattutto in periodo di emergenza, è stato realizzato un 

nuovo sito internet comunale con caratteristiche di accessibilità 

e fruizione più semplificata. 

Nel contempo è continuata l’attività dell’ufficio tributi volta al 

recupero delle morosità degli anni pretendenti per IMU-TARI-

TASI. 
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OBIETTIVI 

STRATEGICI 

DESCRIZIONE 

Progettare interventi 

di qualità per 

accedere ai 

finanziamenti 

Per realizzare gli obiettivi in campo sociale, culturale e ambientale è necessario 

reperire risorse specifiche. Occorre pertanto creare le condizioni favorevoli per 

poter ottenere contributi pubblici (regionali, statali, europei) o privati (come ad 

esempio quelli erogati con i bandi delle fondazioni bancarie). L’accesso ai 

finanziamenti è infatti sempre più subordinato alla presentazione di progetti chiari, 

innovativi e condivisi. 

Missione:  

Servizi istituzionali, 

generali e di gestione 

Stato di attuazione al 

31/12/2020 

Nel corso del 2020 sono stati predisposti nei termini di legge originariamente 

previsti tutti i documenti di programmazione, rendicontazione e verifica. 

Sono state deliberate numero 19 variazioni di bilancio, una parte delle quali 

necessarie per il recepimento di programmazione, progettazione e stanziamento di 

opere oggetto di richieste contributi, mediante partecipazioni a bandi regionali e 

statali, in tema di viabilità, efficientamento energetico, riqualificazione urbana e 

ambientale, opere per pubblici servizi. 

Per una gestione attenta e responsabile, a seguito del fermo delle attività causa 

epidemia, in area servizi alla persona e scolastici è stata applicata la temporanea 

sospensione dei contratti in corso ma non praticabili. 

Per efficientamento e controllo della spesa, sono stati assunti 2 operai operatori 

ecologici a tempo pieno riportando all’ interno un servizio esternalizzato, a parità di 

costo.  

Per potenziare le risorse disponibili, in particolare per la parte corrente per l’anno 

2020, l’amministrazione ha scelto di usufruire della possibilità di accedere alla 

rinegoziazione dei mutui CDP come previsto dal relativo decreto. 

È stata formalizzata dopo tre bandi, di cui due deserti, la convenzione per 

l’affidamento del servizio di tesoreria comunale con Banca Ubi, divenuta poi Banca 

Intesa, per il periodo 2020-2024. 

Per una puntuale ed aggiornata   valutazione del patrimonio comunale è stato 

conferito incarico per l’elaborazione di un inventario aggiornato dei beni mobili e 

immobili esistenti. 

Al fine di costruire rapporti e progettualità condivise sono stati avviati canali di 

dialogo e comunicazione con i comuni limitrofi e realtà sovracomunali. 

Finalizzato alla promozione di politiche attive per il lavoro sul territorio comunale è 

iniziata una stretta collaborazione con la società partecipata AQM, siglata con la 

stesura del progetto “Bussola, orientiamoci nel mercato del lavoro”.  

L’emergenza Covid ha obbligato la sospensione delle iniziative e degli incontri 

programmati con gli operatori del commercio locale, ma è stato garantito sostegno 

e supporto intervenendo  con una riduzione della Tari del 25% ( estesa a tutte le 

attività economiche) e con un bando emergenza Covid per la concessione di un 

contributo una tantum, commisurato  proporzionalmente a determinati parametri. 

Per migliorare la qualità della gestione telematica di incontri e riunioni sono stati 

potenziati gli strumenti informatici e la rete wifi degli uffici comunali. 
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