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Introduzione  
 
Il Documento unico di programmazione semplificato1 
Il Documento unico di programmazione semplificato, predisposto dagli enti locali con popolazione 
fino a 5.000 abitanti, individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli 
obiettivi generali di finanza pubblica, tenendo conto della situazione socio economica del proprio 
territorio, le principali scelte che caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare 
nel corso del mandato amministrativo e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo 
di mandato.   
 
Ogni anno sono verificati gli indirizzi generali e i contenuti della programmazione con particolare 
riferimento al reperimento e impiego delle risorse finanziarie e alla sostenibilità economico – 
finanziaria, come sopra esplicitati. A seguito della verifica è possibile operare motivatamente un 
aggiornamento degli indirizzi generali approvati. 
 
In considerazione degli indirizzi generali di programmazione al termine del mandato, 
l’amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui 
all’art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle 
iniziative intraprese, dell’attività amministrativa e normativa e dei risultati riferibili alla 
programmazione dell’ente e di bilancio durante il mandato. 
 
Il DUP semplificato, quale guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di 
previsione dell’ente, indica, per ogni singola missione/programma del bilancio, gli obiettivi che 
l’ente intende realizzare negli esercizi considerati nel bilancio di previsione. Per ciascuna 
missione/programma gli enti possono indicare le relative previsioni di spesa in termini di 
competenza finanziaria. Con riferimento al primo esercizio possono essere indicate anche le 
previsioni di cassa.  
 
Per ogni singola missione/programma sono altresì indicati gli impegni pluriennali di spesa già 
assunti e le relative forme di finanziamento. 
 
Gli obiettivi individuati per ogni missione/programma rappresentano la declinazione annuale e 
pluriennale degli indirizzi generali e costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di 
programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione. 
L’individuazione delle finalità e la fissazione degli obiettivi per ogni missione/programma deve 
“guidare”, negli altri strumenti di programmazione, l’individuazione dei progetti strumentali alla 
loro realizzazione e l’affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi. 
Gli obiettivi devono essere controllati annualmente a fine di verificarne il grado di raggiungimento 
e, laddove necessario, modificati, dandone adeguata giustificazione, per dare una 
rappresentazione veritiera e corretta dei futuri andamenti dell’ente e del processo di formulazione 
dei programmi all’interno delle missioni.  
 
Il DUP semplificato comprende inoltre, relativamente all'arco temporale di riferimento del bilancio 
di previsione: 
a) gli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica; 
b) l’analisi della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti;  

 
1 Paragrafo inserito dal decreto ministeriale 20 maggio 2015. 
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c) la programmazione dei lavori pubblici, servizi e forniture; 
d) la programmazione del fabbisogno di personale; 
e) la programmazione delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali. 
 
La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un 
programma triennale ed ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nel DUP.  
I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell’elenco annuale che costituisce 
il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.  
Il Piano deve essere redatto ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nonché nel rispetto 
delle indicazioni di cui D.M. n. 14/2018. 
 
Analogamente si deve procedere alla stesura del Piano biennale per la fornitura di beni e 
l’acquisizione di servizi sempre nel rispetto delle indicazioni varate con il sopra citato D.M. n. 
14/2018.  
 
Il piano triennale di fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli enti sono tenuti ad 
approvare, ai sensi di legge, deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle 
risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i 
vincoli di finanza pubblica.  
Il Piano deve essere redatto nel rispetto delle disposizioni legislative di settore, nonché delle Linee 
Guida del Dipartimento della Funzione Pubblica, effettuando le scelte di professionalità da inserire 
in organico in termini di coerenza con gli obiettivi generali di performance organizzativa, incentrati 
sul miglioramento della qualità dei servizi offerti a cittadini ed imprese. 
 
Al fine di procedere al riordino, alla gestione e alla valorizzazione del proprio patrimonio 
immobiliare l’ente, con apposita delibera dell’organo di governo individua, redigendo apposito 
elenco, i singoli immobili di proprietà dell'ente.  
Tra questi devono essere individuati quelli non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni 
istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione.  
Sulla base delle informazioni contenute nell’elenco deve essere predisposto il “Piano delle 
alienazioni e valorizzazioni patrimoniali” quale parte integrante del DUP.  
La ricognizione degli immobili è operata sulla base, e nei limiti, della documentazione esistente 
presso i propri archivi e uffici. 
L’iscrizione degli immobili nel piano determina una serie di effetti di natura giuridico – 
amministrativa previsti e disciplinati dalla legge. 
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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 2011                                                           n. 4.574 

Popolazione residente al 31/12/2019 
di cui: 
 maschi 
 femmine 
di cui 
 In età prescolare (0/6 anni)  
 In età scuola obbligo (7/16 anni)   
 In forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) 
 In età adulta (30/65 anni)  
 Oltre 65 anni  
 

4.494 
 

2.264 
2.230 

  
286 
475 
584 

2.284 
865 

Nati nell'anno  
Deceduti nell'anno  
         Saldo naturale: +/- … 
Immigrati nell'anno n. … 
Emigrati nell'anno n. … 
           Saldo migratorio: +/- … 
Saldo complessivo naturale + migratorio): +/- … 
 

36 
43 
-7 

118 
150 
-32 
-39 

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente 5.061 
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FASCIE DI ETA' 
Da 0 a 

10 
Da 11 a 

20 
Da 21 a 
30  

Da 31 a 
40 

Da 41 a 
50 

Da 51 a 
60 

Da 61 a 
70 

Da 71 a 
80  

1998 418 461 607 636 540 434 366 218  

2003 431 433 604 690 588 495 399 264  

2008 547 479 622 770 706 555 423 303  

2013 558 449 566 750 747 608 471 354  

2018 514 447 479 594 738 659 536 362  

          
 

           

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          
          
          
          
          
          
          

          
Risultanze del Territorio 
Superficie in Kmq 9,33 

RISORSE IDRICHE 
                                         * Fiumi e torrenti         
                                         * Laghi 

 
1 
0 

STRADE 
                                         * statali                                        Km. 
                                         * Regionali                         Km. 
                                         * Provinciali     Km. 
                                         * Comunali                     Km. 
                                         * itinerari ciclopedonali    Km. 

 
0,00 
0,00 
6,60 

15,40 
2,00 

 

 
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI 
* P.G.T. Approvato                                    Si       X     delibera C.C. n. 68 del   19.12.2009                                                                                                            
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* Programma di fabbricazione    Si  No X          
* Piano edilizia economica e popolare   Si  No X       
    
 
 
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI 
* Industriali     Si  No X       
* Artigianali     Si  No X    
* Commerciali    Si  No X       
 
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti 
(art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)  Si X No          
Se si, indicare l’area della superficie fondiaria (in mq.)       843,35 
 
 

 
Risultanze della situazione socio economica dell’Ente 
 

Asili nido  n.  1 posti n. 30 

Scuole dell’infanzia n.  1 posti n. 130 

Scuole primarie Sc. Elementari n.  1 posti n. 230 

Scuole secondarie Sc. Medie n.  1 posti n. 150 

Strutture residenziali per anziani n.  0 posti n.  0 

Farmacia comunali n.  0   

Depuratori acque reflue n.  1   

Rete acquedotto Km.       53.00   

Aree verdi, parchi e giardini Kmq.     19.000   

Punti luce Pubblica Illuminazione n.             883   

Rete gas Km.       29.00   

Discariche rifiuti n.  0   

Mezzi operativi per gestione territorio n.  2   

Veicoli a disposizione n.  4   

Altre strutture (da specificare) 
   
 

 

Economia insediata 
 

AGRICOLTURA Aziende agricole-allevamento 
 

20 

ARTIGIANATO Aziende  
 

62 

INDUSTRIA Aziende  
 

6 
 

COMMERCIO Negozi . Esercizi pubblici 
 

60 
 

TERZIARIO Studi professionali-agenzie-istituti bancari e postali 
 

23 
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2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali 
 

 
In sintesi i principali servizi comunali gestiti attraverso organismi gestionali: 
 

 
 

Servizio Modalità di gestione Soggetto gestore  

1 Servizio segreteria Reggenza a scalco Prefettura di Milano  

2 Servizi sociali Azienda speciale Az. Spec. Risorsa Gera d’Adda 

3 Servizio idrico integrato  Società partecipata CO.GE.I.DE. Spa 

4 Gestione rifiuti  Società partecipata G.Eco Srl 

5 Servizio affissioni e pubblicità Concessione Abaco Spa 

6 Gestione coattiva delle entrate Concessione A.D.E.R. Agenzia delle Entrate-
Riscossione 

7 Servizio protezione civile Convenzione con altri Comuni 

8 Servizio polizia locale Scavalco/convenzione  con altri Comuni 

13 Gestione affitti mini alloggi Convenzione A.L.E.R di Bergamo 

14 Gestione irrigazione agricola Convenzione Consorzio Bassa Pianura 
Bergamasca 

 

 
 
Elenco degli organismi gestionali: 
 

 
Tipologia 

Esercizio precedente 
2020 

Programmazione pluriennale 
 

2021 2022 2023 

Parchi regionali                            n. 1 1 1 1 

Aziende                                n. 1 1 1 1 

Istituzioni                             n. 0 0 0 0 

Società di capitali                n. 5 5 5 5 

Concessioni n. 2  2 1 1 

Altro: unione n. 1 0 0 0 
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Società Partecipate  
 
L’Ente detiene le seguenti partecipazioni: 
 

 
Ragione sociale 

 
Sito web 

della società 
 

 
% 

Partecipazione 

 
Oggetto 

 diretta    indiretta  

ANITA Srl www.anita.bg.it 4,01 0,007092 Erogazione di servizi pubblici locali –  

UNIGAS Srl www.unigas.bg.it  2,050521 Distribuzione gas naturale 

CO.GE.I.DE. Spa www.cogeide.it 11,68  Gestione servizi pubblici locali  - ciclo 
idrico 

S.A.B.B. Spa www.sabb.it 0,50  Gestione servizi ambientali 

G.ECO Srl www.gecoservizi.eu  0,00305 Gestione raccolta, recupero, 
trasporto e smaltimento di tutti i 
generi di rifiuti 

ECOLEGNO 
BERGAMASCA Srl 

  0,5 Raccolta e gestione scarti di legname 

ECO INERTI Srl www.ecoinertitreviglio.it  0,245 Stoccaggio e trasformazione di rifiuti 
inerti 

TE.AM. Spa   0,245 Progettazione e gestione impianti di 
recupero o smaltimento rifiuti 

Ingegnerie Toscane   0,250  

UNIACQUE Spa www.uniacque.bg.it 0,38  Gestione servizio idrico integrato 

ECO ENERGIA BB Srl  10  Sviluppo e realizzazione impianti di 
energia rinnovabile 

RISORSA SOCIALE 
GERA D’ADDA – 
Azienda speciale 

www.risorsasociale.it 4,19  Erogazione servizi sociali, 
assistenziali educativi, sociosanitari e 
servizi alla persona 

 
Con deliberazione n. 59 del 18.12.2019 il Consiglio Comunale ha approvato la Revisione ordinaria delle partecipazioni 
possedute, ai sensi dell’art. 20 D.Lgs. 19.08.2016 n. 175, ed ha deliberato il mantenimento di tutte le società 
partecipate dal Comune di Mozzanica. 
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3 – Sostenibilità economico finanziaria 
 
Situazione di cassa dell’Ente 
 

Fondo cassa al 31/12/2019 presunto €. 825.413,46 

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente  

Fondo cassa al 31/12/2019 €  864.444,10  

Fondo cassa al 31/12/2018 € 645.969,00  

Fondo cassa al 31/12/2017 € 216.863,48  
 
 

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente  

    
Anno di riferimento  gg di utilizzo Costo interessi passivi 

2019   n. €. 
2018   n. €. 
2017   n. €. 

 
 

Livello di indebitamento 
 

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli 
 
 

Anno di riferimento Interessi passivi Entrate accertate tit.1-2-3 Incidenza 

 impegnati(a) (b) (a/b)% 

2019 1.589,52 2.468.543,18 0,06 

2018 4.943,06 2.348.276,35 0,21 

2017 7.288,94 2.355.367,39 0,31 

 

 
Debiti fuori bilancio riconosciuti 
 

Anno di riferimento 
(a) 

Importo debiti fuori bilancio 
riconosciuti 

(b) 
2019 0,00 
2018 0,00 
2017 0,00 
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 – Gestione delle risorse umane 
 
Personale 
Personale in servizio al 31/12/2019  
 

Categoria Numero Tempo indeterminato Altre tipologie 

Cat. D3    
Cat. D1 3 2 1 
Cat. C 7 7  
Cat. B3 1 1  
Cat. B1 2 2  

Cat. A    

    
TOTALE 13 12 1 

 
Andamento della spesa di personale nell’ultimo quinquennio 
 

      Incidenza % spesa 

Anno di riferimento Dipendenti Spesa di personale personale/spesa 

      corrente 

2019 13 487.709,55 19,95 

2018 12 504.900,48 22,30 

2017 14 481.524,35 22,03 

2016 14 537.748,70 24,25 

2015 14 523.136,74 25,39 

I valori sono riportati come indicato al macroaggregato 1 nei rendiconti. 
 
 
 

5 – Vincoli di finanza pubblica 

 

Rispetto dei vincoli di finanza  
 

A partire dal 2019 il pareggio di bilancio è stato sostituito, con la legge 145/2018 commi 819, 820 e 
821, con l’equilibrio di bilancio. Gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato, di 
competenza dell’esercizio, non negativo, sia di parte corrente che di parte capitale; tale 
informazione è desunta ogni anno dal prospetto di verifica degli equilibri allegato al rendiconto 
previsto dall’allegato 110 del D.Lgs. n. 118/2011. 
Con riferimento alla delibera n. 20 del 17 dicembre 2019 delle Sezioni riunite della Corte dei conti 
la RGS con circolare n. 5 del 9 marzo 2020 ha precisato che i singoli enti sono tenuti a rispettare 
esclusivamente gli equilibri di cui al decreto 118/2011 (saldo tra il complessivo delle entrate e 
delle spese con utilizzo avanzi, FPV e debito) 
L’Ente nel quinquennio precedente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica. 
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Nel periodo di valenza del presente D.U.P. semplificato, in linea con il programma di mandato 
dell’Amministrazione (2019-2024) che non coincide con l’orizzonte temporale di riferimento del 
bilancio di previsione, la programmazione e la gestione sarà improntata sulla base dei seguenti 
indirizzi generali:  

 

A) ENTRATE 
 
 

Tributi e tariffe dei servizi pubblici 
TRIBUTI E POLITICA TRIBUTARIA 
Il sistema di finanziamento del bilancio risente molto sia dell’intervento legislativo in materia di 
trasferimenti dello Stato a favore degli enti locali che, in misura sempre più grande, del carico 
tributario applicato ai beni immobili presenti nel territorio. Il federalismo fiscale riduce infatti il 
trasferimento di risorse centrali ed accentua l’attuazione di una politica tributaria decentrata. 
Il non indifferente impatto sociale e politico del regime di tassazione della proprietà immobiliare 
ha fatto sì che il quadro normativo di riferimento abbia subito nel corso degli ultimi anni costanti e 
profonde revisioni, l’ultima novità introdotta dalla Legge 27 dicembre 2019 n. 160 ha sancito 
l’abolizione dell’imposta unica comunale (IUC), ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa 
sui rifiuti (TARI), introducendo la “nuova IMU.  
 

“Nuova IMU”  
Per il triennio 2021/2023 sono previste le seguenti aliquote che considerano le novità collegate 
alla soppressione della TASI, applicata sino allo scorso anno ai fabbricati rurali strumentali: 
 
Abitazione principale (solo per categorie catastali A/1 – A/8 - A/9): 3,8 ؉ 

Detrazione Euro 200,00 
Abitazioni concesse in uso gratuito tra genitori e figli: 9,5 ؉ 
Altri fabbricati a destinazione residenziale: 10,6 ؉ 
Fabbricati rurali strumentali (D/10): 1 ؉ 
Fabbricati gruppo D (eccetto D/10 e D/5): 9,5 ؉ 
Fabbricati gruppo D/5: 10,6 ؉ 
Terreni agricoli e aree fabbricabili: 9,5 ؉ 
Immobili a destinazione commerciale/artigianale/industriale: 9,5؉  
Il gettito complessivo è stato previsto sulla base dei dati comunicati dal Dipartimento delle Finanze 
del Ministero dell’economia e delle finanze, tenuto conto delle riscossioni effettuate e delle 
variazioni presenti nella banca dati comunale aggiornata e delle novità legislative introdotte in 
tema di agevolazioni/esenzioni/particolari regimi applicativi per le diverse fattispecie.  
L’intento dell’Amministrazione comunale è quello di mantenere il gettito tributario inalterato 
compatibilmente con le nuove disposizioni in merito alla soppressione della TASI e vista la 
normativa sulla “nuova IMU”. 
 
L’ importo comprende anche il gettito relativo all’attività di recupero dell’evasione a seguito del 
sempre maggiore utilizzo di strumenti informatici e aggiornamento della banca dati. 
 

GETTITO STIMATO: 2021 698.545,00 

 2022 688.545,00 

 2023 688.545,00 
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Addizionale comunale all’IRPEF 
L’aliquota dell’addizionale comunale dell’imposta sul reddito delle persone fisiche è stata 
confermata nella misura, 0,60 punti percentuali. L’ammontare della relativa entrata è stato 
determinato sulla base dell’accertato 2018. 
Nel triennio non è previsto l’incremento dell’aliquota, ma per gli anni 2022 e 2023 si è tenuto 
conto della riduzione dei redditi soggetti all’addizionale, a causa della crisi dovuta alla pandemia 
da Covid-19 in atto:  
 

GETTITO STIMATO: 2021 € 330.000,00 

 2022 € 320.000,00 

 2023 € 320.000,00 

 
TARI 
Le tariffe della tassa rifiuti sono determinate in base alle risultanze dei piani finanziari relativi alla 
gestione del servizio e determinate annualmente considerando che, a partire dall’anno 2020, sono 
state introdotte nuove regole che impongono una revisione dei costi del servizio integrato dei 
rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, secondo quanto stabilito 
dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA). 
Le criticità connesse all’applicazione del nuovo metodo, che avrà ripercussioni sulle tariffe a 
partire dal prossimo anno, hanno orientato la scelta di applicare per l’anno 2020 le tariffe TARI 
2019 in linea con quanto previsto dal D.L. 18/2020. 
Il gettito degli anni a partire dal 2021 sarà pertanto influenzato dall’applicazione a regime delle 
nuove disposizioni ARERA nonché dalla normativa in evoluzione relativamente alla nuova 
definizione di rifiuto urbano prevista dal DLgs. 116/2020. 
 

GETTITO STIMATO: 2021 € 385.000.00 

 2022 € 385.000,00 

 2023 € 385.000,00 

 
Imposta sulla Pubblicità, Diritti sulle pubbliche affissioni 
Le tariffe sono quelle rideterminate come previsto dalla Risoluzione Min. Finanze n. 2/DF del 
14/5/2018 e potrebbero risentire, a partire dall’anno 2021 salvo proroghe, delle novità connesse 
all’introduzione del canone patrimoniale di concessione autorizzazione o esposizione pubblicitaria 
previsto dalla Legge 27/12/2019 n. 160. 
La previsione di gettito potrebbe subire delle diminuzioni a causa della crisi determinata dalla 
pandemia da Covid-19. 
Il gettito previsto, confermato per il triennio, è quantificato sul trend di incasso negli esercizi 
precedenti.    
 

GETTITO STIMATO: 2021 € 30.000,00 

 2022 € 30.000,00 

 2023 € 30.000,00 

 
 
TOSAP 
Il gettito Tosap con l’introduzione del nuovo canone patrimoniale potrebbe subire delle variazioni. 
Al momento il gettito previso per il triennio è confermato in considerazione delle attuali 
occupazioni permanenti e le presunte temporanee: 
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GETTITO STIMATO: 2020 € 16.100,00 

 2021 € 16.100,00 

 2022 € 16.100,00 

 

TRIBUTI E POLITICA TARIFFARIA 
Il sistema tariffario, diversamente dal tributario, è rimasto generalmente stabile nel tempo, 
garantendo così sia all’ente che al cittadino un quadro di riferimento duraturo, coerente e di facile 
comprensione. La disciplina di queste entrate è semplice e attribuisce alla P.A. la possibilità o 
l’obbligo di richiedere al beneficiario il pagamento di una controprestazione. Le regole variano a 
seconda che si tratti di un servizio istituzionale piuttosto che a domanda individuale. L’ente 
disciplina con proprio regolamento la materia attribuendo a ciascun tipo di servizio una diversa 
articolazione della tariffa e, dove ritenuto meritevole di intervento sociale, un selettivo 
abbattimento del costo per il cittadino. 
Le tariffe per i servizi a domanda individuale considerate, sono quelle stabilite, dalla deliberazione 
della Giunta Comunale in data 16.11.2019. 

 

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale 
 
Trasferimenti e contributi in C/capitale 
Per garantire la realizzazione degli investimenti programmati l’Amministrazione dovrà attivarsi a 
richiedere la concessione di trasferimenti e contributi in conto capitale. 
I trasferimenti in C/capitale sono in genere mezzi gratuiti concessi in prevalenza dallo Stato, 
Regione o Provincia. Queste entrate possono finanziare la costruzione di nuove opere o la 
manutenzione straordinaria del patrimonio. Il ricorso a mezzi di terzi per la realizzazione degli 
investimenti è fondamentale, il ricorso al debito, con l’ammortamento del mutuo, produce invece 
effetti negativi sul bilancio. E’ preciso compito di ogni amministrazione adoperarsi affinché gli enti 
a ciò preposti diano la propria disponibilità a finanziare il maggior numero possibile degli 
interventi previsti.  
Nel triennio sono previsti   i seguenti trasferimenti e contributi in conto capitale :   
 

Anno  Provenienza Destinazione 

2021 100.000,00 Stato    Manutenzione straord.: Copertura immobile 
pubblico ex oratorio femm. 

2021 485.000,00   Stato/Regione Realizz. Centro polifunzionale – I stralcio 

2022 50.000,00   Stato Riqualif. Palestra comunale – I lotto 

2022 605.000,00   Stato/Regione Realizz. Centro polifunzionale – II stralcio 

2023 50.000,00   Stato Riqualif. Palestra comunale – II lotto 

 
 

Ricorso all’indebitamento e analisi della relativa sostenibilità 
 

Nel triennio non è previsto il ricorso all’indebitamento. 
L’Amministrazione si riserva di valutare la possibilità di procedere alla contrazione di mutui 
qualora sia l’unica fonte di finanziamento di opere d’investimento, in carenza di bandi a cui 
accedere e di altre forme di finanziamento. 
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B) SPESE 
 

 

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali 
 

Relativamente alla gestione corrente l’Ente dovrà definire la stessa in funzione al mantenimento 
dei livelli qualitativi dei servizi compatibilmente con l’ammontare delle risorse.  
 
In particolare, per la gestione delle funzioni fondamentali l’Ente dovrà orientare la propria attività 
al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nella relazione di inizio mandato. 
 

 

Programmazione triennale del fabbisogno di personale 
 

La programmazione triennale del fabbisogno del personale è quella prevista dalla deliberazione 
della Giunta comunale n. 97 del 17.10.2020.  
 

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi 
 

In allegato sono riportate le schede del programma biennale di forniture e servizi, di cui all’art. 21, 
comma 6, del D.L.gs. n. 50/2016 e regolato con decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle 
Infrastrutture e dei trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione. 
  

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche 
 

La realizzazione di interventi nel campo delle opere pubbliche deve essere svolta in conformità ad 
un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali. I lavori da realizzare nel primo anno del 
triennio sono compresi nell’elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli 
investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento. L’Ente locale deve pertanto analizzare, 
identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per il finanziamento dell’opera 
indicando, la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi per la realizzazione e il 
successivo collaudo. Vanno inoltre stimati, ove possibile, i relativi fabbisogni finanziari in termini di 
competenza e cassa. Nelle eventuali forme di copertura dell’opera si dovrà fare riferimento anche 
al finanziamento tramite l’applicazione nella parte entrata del bilancio del Fondo Pluriennale 
Vincolato 
 

Principali investimenti programmati per il triennio 2021-2023 

Opera Pubblica 2021 2022 2023 
Principale fonte di 

finanziamento 

Manutenzione straordinaria 
copertura immobile pubblico 
ex oratorio femminile 

126.000,00   Contributo Stato e 
Oneri di urbanizzazione 

Realizzazione centro 
Polifunzionale – 
I  e II stralcio 

485.000,00 605.000,00  Contributi Stato  
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Riqualificazione centro di 
raccolta differenziata – II lotto 

122.500,00   Vendita aree  edificabili   

Riqualificazione Palestra 
Comunale Via 
Circonvallazione   
 I e II lotto 

 50.000,00 50.000,00 Contributo Stato 

Riqualificazione impianto 
illuminazione pubblica 

18.100,00 18.100,00 18.100,00 Oneri urbanizzazione 

Contributo L.R. 20/1992 x 
edifici culto 

1.200,00 1.200,00 1.200,00 Oneri urbanizzazione 

Asfaltature strade comunali  25.000,00 27.000,00 Oneri urbanizzazione 

Totale 
752.800.00 699.300,00 96.300,00  

In allegato si portano le schede allegate al Piano Triennale OO.PP.  

 

 

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 previsti nel triennio 2020-2022: 
Redazione P.G.T.: € 45.000,00 
Riqualificazione dell’impianto di illuminazione pubblica in fase di definizione dell’importo dei lavori 
effettuati; 
Compartecipazione realizzazione Caserma dei Carabinieri a Caravaggio; 
Efficientamento energetico edificio scuole Via Circonvallazione: in fase di realizzazione, 
completamento previsto nel mese di luglio 2021; 
Efficientamento energetico, sostituzione caldaia, Palestra di Via Circonvallazione: in fase di 
realizzazione, completamento previsto nel mese di gennaio 2021;  
 
 
 
 

C) RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E 
GENERALI DEL BILANCIO E RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA 

 

In merito al rispetto degli equilibri di bilancio, sarà effettuato un costante ed attento monitoraggio 
per garantirne il mantenimento. 
La gestione finanziaria dei flussi di cassa nel quinquennio precedente non ha mai reso necessario il 
ricorso all'’anticipazione di tesoreria grazie agli incassi relativi alle imposte e tributi comunali 
richiesti in tempo utile per assicurare il fabbisogno di liquidità corrente. 
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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 
   

 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi di 
amministrazione e per il funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle 
attività di sviluppo in un’ottica di governance e partenariato, compresa la comunicazione 
istituzionale. Appartengono alla missione gli obiettivi di amministrazione, funzionamento e 
supporto agli organi esecutivi e legislativi, l’amministrazione e il corretto funzionamento dei servizi 
di pianificazione economica e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sono 
ricomprese in questo ambito anche l’attività di sviluppo e gestione delle politiche per il personale 
e gli interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di 
assistenza tecnica. 
 
La Missione 01 per quanto concerne il bilancio degli enti locali è suddivisa nei seguenti 11 
Programmi  
 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2021 2021 2022 2023

01 Organi istituzionali 44.000,00 56.747,05 44.000,00 44.000,00

02 Segreteria generale 160.817,00 214.130,55 160.817,00 160.817,00

03 Gestione economico finanziaria e 

programmazione 
149.450,00 183.941,07 149.450,00 149.450,00

04 Gestione delle entrate tributarie 25.475,00 34.863,66 25.475,00 25.475,00

05 Gestione dei beni demaniali e 

patrimoniali
624.759,50 627.875,31 618.759,50 13.759,50

06 Ufficio tecnico 153.340,00 189.844,60 151.340,00 151.340,00

07 Elezioni – anagrafe e stato civile 84.230,00 103.915,68 84.230,00 89.230,00

08 Statistica e sistemi informativi 15.080,00 22.488,48 15.080,00 15.080,00

09 Assistenza tecnico-amministrativa agli 

enti locali
0,00 0,00 0,00 0,00

10 Risorse umane 14.270,00 17.079,26 14.270,00 14.270,00

11 Altri servizi generali 37.615,00 58.156,36 37.615,00 37.615,00

Totale 1.309.036,50 1.509.042,02 1.301.036,50 701.036,50

Programmi

 

Programma 01 Organi istituzionali 

 
Obiettivi 
Redigere un notiziario comunale a cadenza quadrimestrale per informare la cittadinanza delle 
attività svolte e in programma e dare indicazioni utili per usufruire dei servizi erogati dal Comune e 
dagli enti sovracomunali. 
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Utilizzare tutti i canali offerti dalla digitalizzazione per ottimizzare i costi di comunicazione sociale 
e nel contempo avvicinare i giovani alle istituzioni locali.  
Creare un’amministrazione aperta e partecipata coinvolgendo le persone nella formazione di 
scelte condivise: a tal fine saranno istituiti gruppi di lavoro ed eventuali commissioni che si 
occuperanno delle seguenti tematiche:   
- Commercio; 
- Scuola e istruzione; 
- Problemi legati alla genitorialità; 
- Giovani; 
- Ambiente. 
 
Investimenti e gestione delle opere pubbliche  
Nessuno  
 

Programma 02 Segreteria generale  

 
Obiettivi 
Implementare l’utilizzo di convenzioni Consip o di piattaforme elettroniche per l’acquisizione di 
beni e servizi, riducendo gli ordini diretti e incrementando le analisi di mercato anche per importi 
sotto soglia, al fine di perseguire economie di spesa. 
Efficientamento dell’archivio comunale propedeutico alla digitalizzazione di tutti gli atti. 
 
Investimenti e gestione delle opere pubbliche  
Nessuna  
 

Programma 03 Gestione economica, finanziaria,  programmazione, provveditorato 

 
Obiettivi 
Mantenimento degli standard qualitativi in essere e miglioramento della gestione e del controllo 
dei servizi erogati mediante interscambio di informazioni tra gli uffici con particolare riguardo al 
rispetto delle scadenze di riscossione delle tariffe dei servizi a domanda individuale e dei servizi a 
pagamento in generale. 
 
Investimenti e gestione delle opere pubbliche  
Nessuno  
 

Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 

 
Obiettivi 
Sarà implementata l’attività dedicata al recupero delle somme non pagate con particolare 
riguardo alla tassa rifiuti. 
Verrà valutata la possibilità di introduzione del baratto amministrativo per i contribuenti in 
difficolta economica. 
 
Investimenti e gestione delle opere pubbliche  
Nessuno  
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Programma  05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 

 
Obiettivi 
Interventi di manutenzione ordinaria dei beni demaniali e patrimoniali.  
Investimenti e gestione delle opere pubbliche  
Messa in sicurezza della copertura dell’edificio pubblico ex oratorio femminile. 
Attraverso la ristrutturazione dell’edificio esistente in Via Umberto I (ex Oratorio femminile), 
realizzazione in più fasi di un centro polifunzionale che preveda la ricollocazione al piano terra 
dell’ufficio postale e degli ambulatori medici, mentre al piano primo una sala per le aggregazioni  e 
spazi per le associazioni e la realizzazione di uno di uno spazio urbano aperto con funzione di 
aggregazione e sosta che stabilisca un nuovo equilibrio attraverso le presenze significative del 
paesaggio. 
 

Programma 06 Ufficio tecnico 

 
Obiettivi 
Attività di progettazione interna e verifica delle progettazioni esterne per gli interventi iscritti in 
bilancio. 
Mantenimento standard delle attività del settore edilizia privata e urbanistica  
Predisposizione regolamento per la gestione dei diritti volumetrici. 
 
Investimenti e gestione delle opere pubbliche  
Nessuno 
 

Programma 07  Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile   

 
Obiettivi 
Garantire il servizio elettorale per le consultazioni che verranno indette nel periodo di riferimento. 
Mantenimento del livello dei servizi demografici e consolidamento dell’Anagrafe Nazionale 
Persone Residenti. 
 
Investimenti e gestione delle opere pubbliche  
Nessuno 
 

Programma 08  Statistica e sistemi informativi 

 
Obiettivi 
Incentivare l’informatizzazione e cogliere tutte le opportunità offerte dalla digitalizzazione per 
migliorare i servizi al cittadino e il lavoro degli uffici.  
Completamento creazione di zone a WI-FI libero. 
 
Investimenti e gestione delle opere pubbliche  
Implementazione/ sostituzione degli applicativi in uso. 
 

Programma 10 Risorse umane 

 
Obiettivi 
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Incentivazione del personale dipendente alla partecipazione a corsi di formazione e di 
aggiornamento professionale al fine di migliorare i servizi offerti alla collettività. 
Analisi e revisione dell’organizzazione interna mediante aggiornamento della dotazione  organica e 
predisposizione del programma triennale di fabbisogno del personale. 
 
Investimenti e gestione delle opere pubbliche  
Nessuno 
 
 

Programma 11 Altri servizi generali 

 
Obiettivi 
Mantenimento dei servizi aventi carattere generale e trasversali a tutti programmi: assicurazioni, 
spese legali, Iva sui servizi a carattere commerciale, spese istruttorie e costi amministrativi.  
 
Investimenti e gestione delle opere pubbliche  
Nessuno 
 
Personale e gestione delle risorse umane  
Le risorse umane da impiegare nei servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica 
dell'Ente. 
 
Risorse strumentali e gestione del patrimonio  
Le risorse strumentali da impiegare sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, così 
come risulta nell'inventario dei beni comunali. 

 

 

MISSIONE 02 Giustizia 
   

 
Le funzioni esercitate in materia di giustizia sono limitate all'assunzione di eventuali oneri 
conseguenti alla presenza, nel proprio territorio, di uffici giudiziari, di uffici del giudice di pace e 
della casa circondariale. L'ambito di intervento previsto in questa missione di carattere non 
prioritario, interessa pertanto l’amministrazione e il funzionamento per il supporto tecnico, 
amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale 
necessari per il funzionamento e mantenimento degli uffici giudiziari cittadini e delle case 
circondariali. Rientrano in questo contesto anche gli interventi della politica regionale unitaria in 
tema di giustizia. Per effetto del tipo particolare di attribuzioni svolte, questo genere di 
programmazione risulta limitata.  
 
Non è previsto alcuno stanziamento per detta missione 
 
  
 

MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza 
   

L’attività di programmazione connessa all’esercizio di questa missione è legata all’esercizio delle 
attribuzioni di amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla 
sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale ed amministrativa. Sono incluse in questo 
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contesto le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle 
relative politiche, oltre le forme di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. 
Le competenze nel campo della polizia locale, e come conseguenza di ciò anche la pianificazione 
delle relative prestazioni, si esplica nell'attivazione di servizi, atti o provvedimenti destinati alla 
difesa degli interessi pubblici ritenuti, dalla legislazione vigente, meritevoli di tutela. 
 
La Missione 03 per quanto concerne il bilancio degli enti locali è suddivisa nei seguenti 2 
Programmi  
 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2021 2021 2022 2023

01 Polizia locale e amministrativa 122.320,00 156.709,60 122.320,00 122.320,00

02 Sistema integrato di sicurezza urbana 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 122.320,00 156.709,60 122.320,00 122.320,00

Programmi

 
Programma 01 Polizia locale e amministrativa 

 
Obiettivi 
Individuazione di forme associate del servizio di polizia locale, con l’obiettivo di potenziare il 
servizio dei vigili urbani durante il giorno e le ore serali, anche attraverso un’incentivazione del 
personale e l’acquisto di nuove attrezzature. 
 
Investimenti e gestione delle opere pubbliche  
Miglioramento e manutenzione delle telecamere attuali e del sistema di videosorveglianza 
 

Programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana 

 
Obiettivi 
Incentivazione della creazione di un gruppo di Controllo del Vicinato, e potenziamento e 
coinvolgimento del servizio “Mozzanica Sicura”, associazione estranea all’Amministrazione ma in 
coordinamento con Polizia locale e Carabinieri. 
Sensibilizzazione e prevenzione: organizzazione di incontri alla presenza delle autorità competenti. 
Incontri di prevenzione contro le truffe agli anziani, avvisi e opuscoli relativi alla guida sicura e 
contro l’utilizzo delle droghe. 
 
Investimenti e gestione delle opere pubbliche  
Nessuno 
 
Personale e gestione delle risorse umane  
Le risorse umane da impiegare nei servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica 
dell'Ente. 
 
Risorse strumentali e gestione del patrimonio  
Le risorse strumentali da impiegare sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, così 
come risulta nell'inventario dei beni comunali. 
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MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 
   

 
La programmazione in tema di diritto allo studio abbraccia il funzionamento e l’erogazione di 
istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei vari servizi connessi, come 
l’assistenza scolastica, il trasporto e la refezione, ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e 
l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse in questo contesto anche le attività di 
supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. 
Si tratta pertanto di ambiti operativi finalizzati a rendere effettivo il diritto allo studio rimuovendo 
gli ostacoli di ordine economico e logistico che si sovrappongono all'effettivo adempimento 
dell'obbligo della frequenza scolastica da parte della famiglia e del relativo nucleo familiare. 
 
La Missione 04 per quanto concerne il bilancio degli enti locali è suddivisa nei seguenti 6 
Programmi  
 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2021 2021 2022 2023

01 Istruzione prescolastica 86.383,42 96.604,64 63.605,00 63.605,00

02 Altri ordini di istruzione non 

universitaria
159.340,00 255.515,10 159.340,00 159.340,00

04 Istruzione universitaria 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Istruzione tecnica superiore 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Servizi ausiliari all'istruzione 45.550,00 69.144,38 45.550,00 45.550,00

07 Diritto allo studio 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 291.273,42 421.264,12 268.495,00 268.495,00

Programmi

 

Programma 01 Istruzione prescolastica 

 
Obiettivi 
Sostegno alla scuola materna e all’ asilo nido. Mantenimento della convenzione con la scuola 
dell’Infanzia per la riduzione delle rette a carico delle famiglie mozzanichesi. 
 
Investimenti e gestione delle opere pubbliche  
Nessuno 
 

Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria 

 
Obiettivi 
Alla luce della recente inversione dei plessi che ha consentito di attivare il servizio mensa e la 
settimana corta, sarà effettuata un’azione di monitoraggio del fabbisogno di razionalizzazione 
delle aule scolastiche in sinergia con il Dirigente Scolastico 
 
Investimenti e gestione delle opere pubbliche  
Nessuno 
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Programma 06 Servizi ausiliari all’istruzione 

 
Obiettivi 
Saranno attivate azioni per un maggior coinvolgimento delle scuole con le attività di volontariato.  
Supporto al Consiglio comunale dei ragazzi, istituzione di servizi di doposcuola e incontri con i 
volontari nelle scuole.  
Sostegno del reinserimento dell’educazione civica a scuola. 
Organizzazione di corsi e/o incontri dedicati agli anziani su svariate tematiche avvalendosi di 
professionisti qualificati. 
Organizzazione di attività di dopo-scuola e aiuto compiti. 
Erogazione di buoni cultura per i giovani 
Nelle more della realizzazione della mensa è in corso la valutazione per l’attivazione del servizio in 
locali alternativi e disponibili presso il plesso scolastico.  
 
Investimenti e gestione delle opere pubbliche  
Nessuno 
 

Programma 07 Diritto allo studio 

 
Obiettivi 
Sostegno alle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale nell’ambito del Piano 
annuale per il Diritto allo Studio. Proseguimento dell’iniziativa, istituita dal 2020, del buono 
istruzione e cultura  
 
Investimenti e gestione delle opere pubbliche  
Nessuno 
 
Personale e gestione delle risorse umane  
Le risorse umane da impiegare nei servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica 
dell'Ente. 
 
Risorse strumentali e gestione del patrimonio  
Le risorse strumentali da impiegare sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, così 
come risulta nell'inventario dei beni comunali. 
 

MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali    
 

 
Appartengono alla missione l’amministrazione e il funzionamento delle prestazioni di tutela e 
sostegno, di ristrutturazione e manutenzione, dei beni di interesse storico, artistico e culturale e 
del patrimonio archeologico e architettonico. Rientrano nel campo l’amministrazione, il 
funzionamento e l’erogazione di servizi culturali, con il sostegno alle attività culturali non 
finalizzate al turismo, incluso quindi il supporto alla programmazione, al coordinamento e al 
monitoraggio delle relative politiche. Le funzioni esercitate in materia di cultura e beni culturali 
sono pertanto indirizzate verso la tutela e la piena conservazione del patrimonio di tradizioni, arte 
e storia dell'intera collettività locale, in tutte le sue espressioni. 
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La Missione 05 per quanto concerne il bilancio degli enti locali è suddivisa nei seguenti 2 
Programmi 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2021 2021 2022 2023

01 Valorizzazione dei beni di interesse 

storico
300,00 3.588,67 300,00 300,00

02 Attività culturali e interventi diversi 

nel settore culturale
63.112,00 82.004,59 63.112,00 63.112,00

Totale 63.412,00 85.593,26 63.412,00 63.412,00

Programmi

 
 

 

Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico 

 
Obiettivi 
Valorizzazione delle presenze architettoniche e paesaggistiche del nostro territorio attraverso la 
collaborazione con l’Associazione “Pianura da Scoprire”. 
 
Investimenti e gestione delle opere pubbliche  
Erogazione contributo annuale previsto dalla Legge Regionale n. 20 del 9.5.1992 destinato alla 
valorizzazione dei luoghi di culto. 
 

Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 

 
Obiettivi 
Ottimizzazione degli spazi della biblioteca attraverso una regolamentazione condivisa con gli 
utenti. 
Potenziamento servizi internet 
Organizzazioni di eventi e letture in biblioteca 
Organizzazione di eventi con la collaborazione dei Comuni vicini. 
Organizzazione di corsi di lingua straniera e di informatica e alfabetizzazione digitale anche per 
adulti.  
 
Investimenti e gestione delle opere pubbliche  
Ricerca di finanziamenti, nell’ambito dei programmi dedicati alla cultura, al fine di ristrutturare la 
ex Casa Uberti in via Castello 
 
Personale e gestione delle risorse umane  
Le risorse umane da impiegare nei servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica 
dell'Ente. 
 
Risorse strumentali e gestione del patrimonio  
Le risorse strumentali da impiegare sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, così 
come risulta nell'inventario dei beni comunali 
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MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 
   

 
Le funzioni esercitate nel campo delle politiche giovanili e del tempo libero riguardano la 
promozione e l’organizzazione delle strutture e risorse sociali nella fascia adolescenziale e 
giovanile e, per quanto riguarda il tempo libero, tutte le fasce d’età della popolazione. Queste 
attribuzioni si estendono fino a ricomprendervi l'organizzazione diretta o l'intervento contributivo 
nelle manifestazioni a carattere ricreativo. Appartengono a questo genere di Missione, pertanto, 
l’amministrazione e funzionamento di attività ricreative ed educative per i giovani, incluse la 
fornitura di servizi educativi e ricreativi, e le misure di supporto alla programmazione e 
monitoraggio delle relative politiche. 
 
La Missione 06 per quanto concerne il bilancio degli enti locali è suddivisa nei seguenti 2 
Programmi  

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2021 2021 2022 2023

01 Sport e tempo libero 91.095,00 128.891,46 141.095,00 141.095,00

02 Giovani 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Totale 92.095,00 129.891,46 142.095,00 142.095,00

Programmi

 

Programma 01 Sport e tempo libero 

 
Obiettivi 
Creazione della Sede delle Associazioni presso l’edificio di proprietà comunale di via Umberto I, in 
cui le associazioni potranno avere una sede adeguata per le proprie attività. 
Coinvolgimento delle Associazioni Sportive in iniziative educative e di prevenzione contro le 
droghe, avvalendosi di personale esterno competente.  
Organizzazione di Gruppi di cammino e camminate insieme d’estate. 
Incentivazione alla nascita di nuove società ed associazioni sportive, promuovendo la pluralità 
dell’offerta e rivolgendosi anche alle fasce più adulte e mature. 
 
Investimenti e gestione delle opere pubbliche  
Riqualificazione e adeguamento energetico della Palestra comunale di Via Circonvallazione. 
I lavori verranno suddivisi in due Lotti funzionali. 
 

Programma 02 Giovani 

 
Obiettivi 
Promozione per la nascita di un’associazione giovanile. 
Attività di prevenzione contro le droghe e l’alcol, disturbi alimentari e gioco d’azzardo, differenze 
di genere, razzismo, importanza della donna e importanza della democrazia.  
Eventi culturali e affidamento ai giovani dell’organizzazione di appuntamenti culturali, educativi e 
di svago.  
Ricerca di spazi idonei alla collocazione delle loro attività. 
Regolamentazione di accesso e ampliamento degli orari dell’aula studio per gli universitari in Casa 
Fiori. Eventuale valutazione di ampliamento della stessa in caso di necessità. 
Erogazione di buoni sport 
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Investimenti e gestione delle opere pubbliche  
Nessuno 
 
Personale e gestione delle risorse umane  
Le risorse umane da impiegare nei servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica 
dell'Ente. 
 
Risorse strumentali e gestione del patrimonio  
Le risorse strumentali da impiegare sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, così 
come risulta nell'inventario dei beni comunali. 

 
 

MISSIONE 07 Turismo 
   

 
Le attribuzioni esercitabili nel campo turistico riguardano sia l'erogazione di servizi turistici che la 
realizzazione diretta o indiretta di manifestazioni a richiamo turistico. Queste funzioni possono 
estendersi, limitatamente agli interventi non riservati espressamente dalla legge alla regione o alla 
provincia, fino a prevedere l’attivazione di investimenti mirati allo sviluppo del turismo.  
Entrano nella missione l’amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi relativi al 
turismo per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le possibili attività di 
supporto e stimolo alla programmazione, al coordinamento ed al monitoraggio delle relative 
politiche. A ciò si sommano gli interventi nell'ambito della politica regionale in materia di turismo 
e sviluppo turistico 
 
La Missione 07 per quanto concerne il bilancio degli enti locali comprende un solo programma:  
 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2021 2021 2022 2023

01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 925,00 925,00 925,00 925,00

Programmi

 
 

Programma 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo 

 
Obiettivi 
Favorire la vita associativa – anche giovanile – per coordinare e organizzare eventi e 
manifestazioni.  
Valorizzazione edifici storici e percorsi naturalistici attraverso l’utilizzo di tutti i canali di 
comunicazione. 
Valorizzazione del fiume Serio e dei Fontanili attraverso la promozione ed il sostegno di attività 
e/o eventi organizzati dalle Associazioni Locali o da Pianura da Scoprire, per diffondere la 
conoscenza di percorsi di valenza naturalistica.  
Adesione alla Consulta del Distretto Agricolo della Bassa Bergamasca, al FAI e Parco del Serio per la 
promozione delle nostre eccellenze locali, in collaborazione con gli esercizi commerciali e le 
associazioni del territorio. 
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Investimenti e gestione delle opere pubbliche  
Nessuno 

 
Personale e gestione delle risorse umane 
Le risorse umane da impiegare nei servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica 
dell'Ente. 
 
Risorse strumentali e gestione del patrimonio  
Le risorse strumentali da impiegare sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, così 
come risulta nell'inventario dei beni comunali. 
 
 

MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 
   

 
I principali strumenti di programmazione che interessano la gestione del territorio e l’urbanistica 
sono il Piano di Governo del Territorio ed il Regolamento Edilizio. Questi strumenti delimitano 
l'assetto e l’urbanizzazione del territorio individuando i vincoli di natura urbanistica ed edilizia, con 
la conseguente definizione della destinazione di tutte le aree comprese nei confini.  
Competono all’ente locale, e rientrano pertanto nella missione, l’amministrazione, il 
funzionamento e fornitura di servizi ed attività relativi alla pianificazione e alla gestione del 
territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e 
al monitoraggio delle relative politiche 
 
La Missione 08 per quanto concerne il bilancio degli enti locali è suddivisa nei seguenti 2 
Programmi  
 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2021 2021 2022 2023

01 Urbanistica e assetto del territorio 500,00 747,05 500,00 500,00

02 Edilizia residenziale pubblica e locale e 

piani di edilizia economico-popolare
1.550,00 2.301,17 1.550,00 1.550,00

Totale 2.050,00 3.048,22 2.050,00 2.050,00

Programmi

 
Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio 

 
Obiettivi 
Incentivazione delle procedure di riscatto del diritto di proprietà degli immobili di proprietà 
comunale, anche attraverso l’attenzione e la garanzia su tempi certi per le procedure di riscatto. 
Favorire le ristrutturazioni degli edifici e l’uso di tecnologie innovative a basso impatto ambientale 
promuovendo il risparmio energetico con il miglioramento del PAES. 
 
Investimenti e gestione delle opere pubbliche  
Adeguamento normativo del Piano di Governo del Territorio. 
Alienazione di terreni di proprietà comunale 
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Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-
popolare 

 
Obiettivi 
Gestione degli alloggi in conformità delle disposizioni vigenti. 
 
Investimenti e gestione delle opere pubbliche  
Ristrutturazione degli alloggi esistenti per anziani e di proprietà comunale.  
Alienazione dei lotti di edilizia economico popolare di proprietà comunale. 
 
Personale e gestione delle risorse umane  
Le risorse umane da impiegare nei servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica 
dell'Ente. 
 
Risorse strumentali e gestione del patrimonio  
Le risorse strumentali da impiegare sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, così 
come risulta nell'inventario dei beni comunali. 
 
 

MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 
   

 
Le funzioni attribuite all’ente in materia di gestione del territorio e dell'ambiente hanno assunto 
una crescente importanza, dovuta alla maggiore sensibilità del cittadino e dell’amministrazione 
verso un approccio che garantisca un ordinato sviluppo socio/economico del territorio, il più 
possibile compatibile con il rispetto e la valorizzazione dell'ambiente. La programmazione, in 
questo contesto, abbraccia l’amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi 
connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, la difesa 
del suolo dall’inquinamento, la tutela dell'acqua e dell'aria. Competono all’ente locale 
l’amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei diversi servizi di igiene ambientale, lo 
smaltimento dei rifiuti e il servizio idrico. 
 
La Missione 09 per quanto concerne il bilancio degli enti locali è suddivisa nei seguenti 8 
Programmi  
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Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2021 2021 2022 2023

01 Difesa del suolo 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Tutela valorizzazione e recupero 

ambientale
47.900,00 112.761,88 47.900,00 47.900,00

03 Rifiuti 504.200,00 622.224,92 381.700,00 381.700,00

04 Servizio Idrico integrato 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Aree protette, parchi naturali, 

protezione naturalistica e forestazione
7.800,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00

06 Tutela valorizzazione delle risorse 

idriche
0,00 0,00 0,00 0,00

07 Sviluppo sostenibile territorio 

montano piccoli Comuni
0,00 0,00 0,00 0,00

08 Qualità dell'aria e riduzione 

dell'inquinamento
0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 559.900,00 742.786,80 437.400,00 437.400,00

Programmi

 
 
 

Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 

 
Obiettivi 
Verifica rilascio boro nel laghetto ex cava Lugo Trasporti tramite intervento dei soggetti preposti al 
controllo.  
Istituzione del Gruppo Ecologico. 
 
Investimenti e gestione delle opere pubbliche  
Realizzazione delle opere ambientali e di riqualificazione urbana previste dalle Leggi Regionali n. 
12/2005 e n. 31/2014 al verificarsi delle entrate alle stesse destinate.  
 

Programma 03 Rifiuti 

 
Obiettivi 
Incentivazione riciclo ed economia circolare, anche attraverso convenzioni con comuni limitrofi e 
associazioni del territorio che già praticano il riuso. 
Installazione macchine per il riciclo incentivante, attraverso l’installazione di ecocompattatori i 
quali, attraverso l’introduzione di bottiglie di plastica o lattine, restituiscono in cambio buoni spesa 
o buoni per il pagamento di tasse. 
Iscrizione ad app che favoriscano l’economia circolare e la raccolta differenziata: sull’esempio di 
app Junker o app in corso di costruzione della stessa società di Gestione dei rifiuti G.Eco. 
Valutazione di una possibile copertura e messa a norma della piazzola ecologica anche con 
l’obiettivo di favorire il riutilizzo e riparazione dei beni e l’economia circolare. 
Con la collaborazione della società G.Eco sarà valutata, per l’incentivazione della raccolta 
differenziata, l’introduzione della Tariffa Puntuale per rendere più efficiente la raccolta 
differenziata e ridurre i costi di gestione a carico della popolazione. 
Introduzione di misure per contrastare l’abbandono dei rifiuti sul territorio. 
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Investimenti e gestione delle opere pubbliche  
Completamento della riqualificazione del centro di raccolta differenziata in Via Crema – II Lotto 
 
 

Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e 
forestazione 

 
Obiettivi 
Coordinamento con il Parco del Serio, interventi di pulizia e maggior controllo del territorio. 
 
Investimenti e gestione delle opere pubbliche  
Nessuno 
 
Personale e gestione delle risorse umane  
Le risorse umane da impiegare nei servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica 
dell'Ente. 
 
Risorse strumentali e gestione del patrimonio  

Le risorse strumentali da impiegare sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, così 

come risulta nell'inventario dei beni comunali 

 

MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità 
   

 
Le funzioni esercitate nella Missione interessano il campo della viabilità e dei trasporti, e 
riguardano sia la gestione della circolazione e della viabilità che l'illuminazione stradale locale. I 
riflessi economici di queste competenze possono abbracciare il bilancio investimenti e la gestione 
corrente. Competono all’ente locale l’amministrazione, il funzionamento e la regolamentazione 
delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul 
territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, coordinamento e al successivo 
monitoraggio delle relative politiche, eventualmente estese anche ai possibili interventi che 
rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e mobilità sul 
territorio. 
 
La Missione 10 per quanto concerne il bilancio degli enti locali è suddivisa nei seguenti 5 
Programmi  
 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2021 2021 2022 2023

01 Trasporto ferroviario 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Trasporto pubblico locale 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Trasporto per vie d'acqua 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Altre modalità di trasporto 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Viabilità e infrastrutture stradali 175.210,00 227.978,80 200.210,00 202.210,00

Totale 175.210,00 227.978,80 200.210,00 202.210,00

Programmi
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Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali 

 
Obiettivi 
Mantenimento in sicurezza della viabilità comunale 
 
Investimenti e gestione delle opere pubbliche  
Attuazione della convenzione per la riqualificazione dei punti luce dell’illuminazione pubblica. 
Asfaltature stradali e rifacimento marciapiedi, miglioramento, manutenzione e sostituzione 
segnaletica orizzontale e verticale. 
Compatibilmente con le risorse di bilancio: 
- completamento della pista ciclabile a ovest di Mozzanica nel tratto tra via Aldo Moro e via 

Rino e tra via Kennedy e via Laura Bassi. 
Con la collaborazione e i finanziamenti provenienti dalla Provincia di Bergamo: 

- completamento della pista ciclabile verso Fornovo San Giovanni; 
- completamento della pista ciclabile verso i Casaretti; 
- realizzazione di una rotonda stradale presso l’incrocio di via Bergamo con la Strada Statale 11. 

 
Personale e gestione delle risorse umane  
Le risorse umane da impiegare nei servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica 
dell'Ente. 
 
Risorse strumentali e gestione del patrimonio  
Le risorse strumentali da impiegare sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, così 
come risulta nell'inventario dei beni comunali. 

 

 

 

MISSIONE 11 Soccorso civile 
   

 
La presenza di rischi naturali o ambientali, unitamente all'accresciuta cultura della tutela e 
conservazione del territorio, produce un crescente interesse del cittadino verso questi aspetti 
evoluti di convivenza civile. L’ente può quindi esercitare ulteriori funzioni di protezione civile, e 
quindi di intervento e supporto nell'attività di previsione e prevenzione delle calamità. 
Appartengono alla Missione l’amministrazione e il funzionamento degli interventi di protezione 
civile sul territorio, la previsione, prevenzione, soccorso e gestione delle emergenze naturali. 
Questi ambiti abbracciano la programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di 
soccorso civile, comprese altre attività intraprese in collaborazione con strutture che sono 
competenti in materia di gestione delle emergenze. 
 
La Missione 11 per quanto concerne il bilancio degli enti locali è suddivisa nei seguenti 2 
Programmi  
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Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2021 2021 2022 2023

01 Sistema di protezione civile 500,00 500,00 500,00 500,00

02 Interventi a seguito di calamità 

naturali
0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 500,00 500,00 500,00 500,00

Programmi

 

Programma 01 Sistema di protezione civile 

 
Obiettivi 
Collaborazione con la Protezione civile e convenzionamento con il gruppo di protezione Civile 
Bergamo SUD ed i comuni di Bariano, Fornovo S,G. , Morengo, Pagazzano e con il gruppo C.O.M.  
Diffusione delle procedure previste nel Piano comunale di protezione civile per la gestione delle 
emergenze e diffusione delle stesse alla popolazione.  
 
Investimenti e gestione delle opere pubbliche  
Nessuno 
 
Personale e gestione delle risorse umane  
Le risorse umane da impiegare nei servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica 
dell'Ente. 
 
Risorse strumentali e gestione del patrimonio  
Le risorse strumentali da impiegare sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, così 
come risulta nell'inventario dei beni comunali. 

 
 

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
   

 
La finalità delle politiche sociali secondo la legge 328/2000 è quella di creare le condizioni più 
favorevoli, date le disponibilità di bilancio e i vincoli della legislazione esistente, al benessere delle 
persone: individui, famiglie e comunità nel suo complesso 
La Missione 12 per quanto concerne il bilancio degli enti locali è suddivisa nei seguenti 9 
Programmi  
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Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2021 2021 2022 2023

01 Interventi per l'infanzia e i minori e 

per asili nido                                                                   
59.446,00 94.779,20 59.446,00 59.446,00

02 Interventi per la disabilità 33.000,00 42.652,40 33.000,00 33.000,00

03 Interventi per gli anziani    32.420,00 45.579,13 32.420,00 32.420,00

04 Interventi per soggetti a rischio di 

esclusione sociale
15.100,00 19.990,00 15.100,00 15.100,00

05 Interventi per le famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Interventi per il diritto alla casa   0,00 0,00 0,00 0,00

07 Programmazione e governo della rete 

dei servizi sociosanitari e sociali   
356.790,00 488.189,94 356.790,00 356.790,00

08 Cooperazione e associazionismo 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

09 Servizio necroscopico e cimiteriale 45.550,00 56.670,10 45.550,00 45.550,00

Totale 543.306,00 748.860,77 543.306,00 543.306,00

Programmi

 
 

Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 

 
Obiettivi 
Sostegno alla scuola e asilo nido. Mantenimento della convenzione in atto con la scuola 
dell’Infanzia. Creazione di servizi di tutoring per la fascia dai 6 ai 14 anni. 
 
Investimenti e gestione delle opere pubbliche  
Nessuno 
 

Programma 02 Interventi per la disabilità 

 
Obiettivi 
Mantenere la possibilità di accesso attraverso compartecipazioni economiche ai servizi diurni già 
presenti sul territorio: CDD, CSE, SFA, PTD. 
Garantire la possibilità di accesso attraverso compartecipazioni economiche in strutture 
residenziali quali le RSD o le CSS 
Mantenimento dei servizi domiciliari dedicati alle persone disabili (ADH). 
 
Investimenti e gestione delle opere pubbliche  
Nessuno 
 

Programma 03 Interventi per gli anziani 

 
Obiettivi  
Attività di sensibilizzazione della popolazione al fine di aumentare il numero di cittadini volontari 
per aiutare la fascia di popolazione più anziana in un percorso di alfabetizzazione digitale. 
Garantire la stabilità del servizio di distribuzione pasti. 
Assicurare una maggiore possibilità di soddisfazione all’accesso del Servizio di Assistenza 
Domiciliare e servizi sanitari per gli anziani, reperendo risorse anche attraverso la valorizzazione e 
trasformazione delle aree di cui all’ex oratorio maschile in una Casa di riposo o Centro diurno 
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Investimenti e gestione delle opere pubbliche  
Demolizione e ricostruzione immobile ex Oratorio Maschile in via Castello per realizzare una 
struttura dedicata agli anziani, attraverso un project financing  
 

Programma 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale 

 
Obiettivi 
Favorire l’inclusione attraverso azioni mirate di coinvolgimento sociale da valutare caso per caso 
anche con l’aiuto di psicologi. 
Aumentare la collaborazione con l’Azienda Speciale Risorsa Sociale della Gera d’Adda 
 
Investimenti e gestione delle opere pubbliche  
Nessuno 
 

Programma 05 Interventi per le famiglie 

 
Obiettivi 
Collaborazione con Caritas, cicli di incontri legati a tematiche sociali importanti, in ottica di 
prevenzione, formazione e informazione, rispetto alle dipendenze, alla violenza sulle donne e ai 
disturbi alimentari.  
 
Investimenti e gestione delle opere pubbliche  
Nessuno 
 

Programma 06 Interventi per il diritto alla casa 

 
Obiettivi 
Mantenere il servizio e gli standard del fondo sostegno affitti. Mantenimento e sostegno dei 
canoni di locazione per i conduttori meno abbienti. 
 
Investimenti e gestione delle opere pubbliche  
Nessuno 
 

Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e 
sociali 

 
 
Obiettivi 
Conferma del servizio di segretariato sociale. 
Attività di sensibilizzazione per aumentare i volontari del servizio civile. 
Gestione efficace delle manutenzioni ordinarie sugli immobili comunali adibiti alle attività sociali e 
di volontariato. 
Organizzazione incontri sociosanitari e servizi per gli esami e le visite specialistiche. 
 
Investimenti e gestione delle opere pubbliche  
Nessuno 
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Programma 08 Cooperazione e associazionismo 

 
Obiettivi 
Favorire e supportare tutte le iniziative dirette a migliorare le condizioni di vita dei più deboli e 
finalizzate alla crescita della persona.  
Iscrizione alla rete “CITTA’ SANE” per la promozione e attivazione di attività per il miglioramento 
della qualità della vita. 
 
Investimenti e gestione delle opere pubbliche  
Nessuno 
 

Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale 

 
Obiettivi 
Eventuale revisione del regolamento cimiteriale. 
 
Investimenti e gestione delle opere pubbliche  
Nessuno 
 
Personale e gestione delle risorse umane  
Le risorse umane da impiegare nei servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica 
dell'Ente. 
 
Risorse strumentali e gestione del patrimonio  
Le risorse strumentali da impiegare sono quelle attualmente in dotazione ai servizi 

 

 

MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività 
   

 
L'azione dell’ente nelle più vaste tematiche economiche e produttive è spesso indirizzata a 
stimolare un più incisivo intervento di altre strutture pubbliche, come la regione, la provincia e la 
camera di commercio che, per competenza istituzionale, operano abitualmente in questo settore. 
Premesso questo, sono comprese in questa Missione l’amministrazione e il funzionamento delle 
attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, inclusi 
i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio e 
dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità. Queste attribuzioni si estendono, in 
taluni casi, alla valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del 
territorio 
 
La Missione 14 per quanto concerne il bilancio degli enti locali è suddivisa nei seguenti 4 
Programmi: 
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Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2021 2021 2022 2023

01 Industria, PMI e Artigianato 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Commercio - reti distributive - tutela 

dei consumatori
350,00 350,00 350,00 350,00

03 Ricerca e innovazione 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 450,00 490,91 450,00 450,00

Totale 800,00 840,91 800,00 800,00

Programmi

 

Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 

 
Obiettivi 
Promozione per la formazione di una Commissione dei Commercianti che possa interfacciarsi con 
l’Amministrazione per organizzare eventi in maniera più efficace al fine e di incentivare nuove 
iniziative commerciali e rivitalizzare il sistema commerciale cittadino. 
Mantenimento dell’agevolazione Tari per i commercianti e le start-up.  
Intensificazione eventi per favorire il commercio, mailing list informativa e calendarizzazione degli 
eventi dei commercianti. 
Apertura di un Centro del riuso anche in collaborazione con altri comuni e/o associazioni.  
 
Investimenti e gestione delle opere pubbliche  
Nessuno 
 

Programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità  

 
Obiettivi 
Mantenimento del servizio di pesa pubblica. 
 
Investimenti e gestione delle opere pubbliche  
Nessuno 
 
Personale e gestione delle risorse umane  
Le risorse umane da impiegare nei servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica 
dell'Ente. 
 
Risorse strumentali e gestione del patrimonio  
Le risorse strumentali da impiegare sono quelle attualmente in dotazione ai servizi. 
 

 

MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 
   

 
I principali interventi nell’ambito del lavoro rientrano nelle competenze prioritarie di strutture che 
fanno rifermento allo stato, alla regione ed alla provincia. L’operatività dell’ente in questo 
contesto così particolare è quindi sussidiaria rispetto le prestazioni svolte da altri organismi della 
pubblica amministrazione. Partendo da questa premessa, l'ente locale può operare sia con 
interventi di supporto alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione, che 



39 
 

mediante azioni volte al successivo inserimento del prestatore d'opera nel mercato del lavoro. 
Rientrano in questo ambito gli interventi a tutela dal rischio di disoccupazione, la promozione, il 
sostegno e la programmazione della rete dei servizi per il lavoro, la formazione e l'orientamento 
professionale. 
 
La Missione 15 per quanto concerne il bilancio degli enti locali è suddivisa nei seguenti 3 
Programmi  
 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2021 2021 2022 2023

01 Servizi per lo sviluppo del mercato del 

lavoro
6.650,00 6.650,00 6.650,00 6.650,00

02 Formazione professionale 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Sostegno all'occupazione 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 6.650,00 6.650,00 6.650,00 6.650,00

Programmi

 
Programma 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 

 
Obiettivi 
Mantenimento del contributo alle spese di gestione dell’ufficio del lavoro.  
Rafforzamento del servizio “Ora Lavora” in collaborazione con i servizi sociali. 
 
Investimenti e gestione delle opere pubbliche  
Nessuno 
 
Personale e gestione delle risorse umane  
Le risorse umane da impiegare nei servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica 
dell'Ente. 
 
Risorse strumentali e gestione del patrimonio  
Le risorse strumentali da impiegare sono quelle attualmente in dotazione ai servizi 

 

MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 
   

 
Rientrano in questa Missione, con i relativi programmi, l’amministrazione, l’erogazione di servizi 
inerenti allo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agro-industriale, 
alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura. Queste 
competenze, per altro secondarie rispetto l’attività prioritaria dell’ente locale, possono 
abbracciare sia la programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche sul territorio, in 
accordo con la programmazione comunitaria e statale, che gli interventi nell'ambito della politica 
regionale in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca. In questo caso, come in 
tutti i contesti d'intervento diretto sull’economia, le risorse utilizzabili in loco sono 
particolarmente contenute 
 
La Missione 16 per quanto concerne il bilancio degli enti locali è suddivisa nei seguenti 2 
Programmi  
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Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2021 2021 2022 2023

01 Sviluppo del settore agricolo e del 

sistema agroalimentare
29.100,00 29.550,00 29.100,00 29.100,00

02 Caccia e pesca 500,00 852,85 500,00 500,00

Totale 29.600,00 30.402,85 29.600,00 29.600,00

Programmi

 
 
Programma 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 

 
Obiettivi 
Rafforzamento della collaborazione territoriale del Comune di Mozzanica con la Consulta del 
Distretto Agricolo della Bassa Bergamasca. 
Verifica della sostenibilità di interventi finalizzati a ridurre la dispersione idrica attraverso 
un’azione di riqualificazione del Reticolo Idrico. 
Partecipazione ai programmi sovracomunali, Provinciali, Regionali di eradicazione della Nutria 
 
Investimenti e gestione delle opere pubbliche  
Nessuno 
 

Programma 02 Caccia e pesca 

 
Obiettivi 
Mantenimento degli animali di proprietà 
 
Investimenti e gestione delle opere pubbliche  
Nessuno 
 
Personale e gestione delle risorse umane  
Le risorse umane da impiegare nei servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica 
dell'Ente. 
 
Risorse strumentali e gestione del patrimonio  
Le risorse strumentali da impiegare sono quelle attualmente in dotazione ai servizi 

 

 

MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 
   

 
L'organizzazione di mezzi strumentali ed umani richiesti per l'esercizio di attività produttive o 
distributive, come la produzione o l’erogazione del gas metano, dell'elettricità e del 
teleriscaldamento, hanno bisogno di un bagaglio di conoscenze economiche ed aziendali molto 
specifiche. Si tratta di attività produttive che sono spesso gestite da società a capitale pubblico più 
che da servizi gestiti in economia. Partendo da questa premessa, possono essere attribuite all’ente 
le attività di programmazione del sistema energetico e di possibile razionalizzazione delle reti 
energetiche nel territorio, nell’ambito del quadro normativo e istituzionale statale. Queste 
competenze possono estendersi fino alle attività per incentivare l’uso razionale dell’energia e 
l’utilizzo delle fonti rinnovabili 
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La Missione 17 per quanto concerne il bilancio degli enti locali comprende un solo programma:  

 
Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2021 2021 2022 2023

01 Fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00

Programmi

 

Programma 01 Fonti energetiche 

 
Obiettivi 
Incentivazione all’utilizzo ed installazione delle fonti energetiche alternative, attraverso la 
revisione del PAES e l’introduzione di norme che le agevolino. 
Creazione di aree dove collocare colonne per le ricariche di auto elettriche.  
 
Investimenti e gestione delle opere pubbliche  
Miglioramento energetico degli edifici comunali e scolastici. 
 
Personale e gestione delle risorse umane  
Le risorse umane da impiegare nei servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica 
dell'Ente. 
 
Risorse strumentali e gestione del patrimonio  
Le risorse strumentali da impiegare sono quelle attualmente in dotazione ai servizi 

 
 

MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 
   

 
Questa missione, insieme all'analoga dedicata ai rapporti sviluppati con l’estero, delimita un 
ambito operativo teso a promuovere lo sviluppo di relazioni intersettoriali con enti, strutture e 
organizzazioni che presentano gradi di affinità o di sussidiarietà, e questo sia per quanto riguarda 
le finalità istituzionali che per le modalità di intervento operativo sul territorio. Rientrano in questo 
contesto le erogazioni verso altre amministrazioni per finanziamenti non riconducibili a specifiche 
missioni, i trasferimenti perequativi e per interventi in attuazione del federalismo fiscale. 
Comprende le concessioni di crediti a favore di altre amministrazioni territoriali, oltre agli 
interventi della politica regionale unitaria per le relazioni con le autonomie, o comunque legate 
alla collettività 
 
La Missione 18 per quanto concerne il bilancio degli enti locali comprende un solo programma:  

 
Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2021 2021 2022 2023

01 Relazioni finanziarie con le altre 

autonomie territoriali
0,00 0,00 0,00 0,00

Programmi
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Programma 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali 

 
Obiettivi 
Incentivazione alla cooperazione con Comuni ed Enti sovracomunali del territorio, convenzionando 
servizi al fine di una loro maggiore incisività ed economicità. 
Investimenti e gestione delle opere pubbliche  
Nessuno 
 
Personale e gestione delle risorse umane  
Le risorse umane da impiegare nei servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica 
dell'Ente. 
 
Risorse strumentali e gestione del patrimonio  
Le risorse strumentali da impiegare sono quelle attualmente in dotazione ai servizi. 

 

 

MISSIONE 19 Relazioni internazionali 
   

 
Il contesto in cui opera la missione è molto particolare ed è connesso a situazioni specifiche dove, 
per effetto di affinità culturali, storiche o sociali, oppure in seguito alla presenza di sinergie 
economiche o contiguità territoriali, l’ente locale si trova ad operare al di fuori del contesto 
nazionale. Sono caratteristiche presenti in un numero limitato di enti. In questo caso, gli interventi 
possono abbracciare l’amministrazione e il funzionamento delle attività per i rapporti e la 
partecipazione ad associazioni internazionali di regioni ed enti locali, per i programmi di 
promozione internazionale e per l'attività di cooperazione internazionale allo sviluppo. Rientrano 
nel contesto anche gli specifici interventi della politica regionale di cooperazione territoriale a 
carattere transfrontaliero. 
 
La Missione 19 per quanto concerne il bilancio degli enti locali comprende un solo programma:  

 
Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2021 2021 2022 2023

01 Relazioni internazionali e 

Cooperazione allo sviluppo
1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Programmi

 

Programma 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo 

 
Obiettivi 
Gemellaggio con una cittadina europea al fine di trasmettere ed incentivare il senso di 
appartenenza in Europa. 
 
Investimenti e gestione delle opere pubbliche  
Nessuno 
 
Personale e gestione delle risorse umane  
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Le risorse umane da impiegare nei servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica 
dell'Ente. 
 
Risorse strumentali e gestione del patrimonio  
Le risorse strumentali da impiegare sono quelle attualmente in dotazione ai servizi. 

 

 

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 
   

 
Questa missione, dal contenuto prettamente contabile, è destinata ad evidenziare gli importi degli 
stanziamenti di spesa per accantonamenti al fondo di riserva per spese impreviste ed al fondo 
svalutazione crediti di dubbia esigibilità. Per quanto riguarda questa ultima posta, in presenza di 
crediti di dubbia esigibilità l'ente effettua un accantonamento al fondo svalutazione crediti 
vincolando a tal fine una quota dell’avanzo di amministrazione. Il valore complessivo del fondo 
dipende dalla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che presumibilmente si formeranno 
nell’esercizio entrante, della loro natura e dell’andamento del fenomeno negli ultimi cinque 
esercizi precedenti (media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di 
entrata). 
 
La Missione 20 per quanto concerne il bilancio degli enti locali è suddivisa nei seguenti 3 
Programmi  

 
Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2021 2021 2022 2023

01 Fondo di riserva 12.981,86 12.981,86 11.888,28 11.901,28

02 Fondo svalutazione crediti 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

03 Altri fondi 5.702,22 5.702,22 5.702,22 5.702,22

Totale 48.684,08 48.684,08 47.590,50 47.603,50

Programmi

 

Programma 01 Fondo di riserva 

 
Il programma comprende il Fondo di riserva ordinario, il fondo di riserva per spese impreviste ed il 
fondo di riserva di cassa.  
Il fondo di riserva ordinario dev’essere di importo non inferiore allo 0,30% e non superiore al 2% 
del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio. 
La metà della quota minima di tale fondo, costituisce il fondo di riserva per spese non prevedibili. 
Il fondo di riserva di cassa non deve essere inferiore allo 0,2% degli stanziamenti di cassa delle 
spese finali.  
 

Programma 02 Fondo  crediti di dubbia esigibilità  
 
Garantire l’accantonamento al Fondo Crediti di dubbia e difficile esazione delle risorse necessarie 
per assicurare il mantenimento degli equilibri di bilancio nell’eventualità di cancellazione di crediti 
non esigibili. 
 
 
 



44 
 

Programma 03 Altri fondi 

 
Accantonare l’indennità di funzione annuale per il Sindaco da corrispondere alla fine del mandato 
ed eventuali quote per il ripiano delle perdite di Società Partecipate L. 147/2013 c.551) 

 

MISSIONE 50 Debito pubblico 
   

 
La missione, di stretta natura finanziaria, è destinata a contenere gli stanziamenti di spesa 
destinati al futuro pagamento delle quote interessi e capitale sui mutui e sui prestiti assunti 
dall'ente con relative spese accessorie, oltre alle anticipazioni straordinarie. In luogo di questa 
impostazione cumulativa, la norma contabile prevede la possibile allocazione degli oneri del 
debito pubblico in modo frazionato dentro la missione di appartenenza. Rientrano in questo 
ambito le spese da sostenere per il pagamento degli interessi e capitale relativi alle risorse 
finanziarie acquisite con emissione di titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e 
finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie 
di stretta competenza dell'ente. 
 
La Missione 50 per quanto concerne il bilancio degli enti locali è suddivisa nei seguenti 3 
Programmi  
 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2021 2021 2022 2023

01 Quota interessi ammortamento mutui 

e prestiti obbligazionari
38,00 38,00 25,00 12,00

02 Quota capitale ammortamento mutui 

e prestiti obbligazionari
56.680,00 56.680,00 28.730,00 28.730,00

Totale 56.718,00 56.718,00 28.755,00 28.742,00

Programmi

 
 
 

MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie 
   

 
Questa missione comprende le spese sostenute dall'ente per la restituzione delle risorse 
finanziarie anticipate dall'istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria. Queste anticipazioni 
di fondi vengono concesse dal tesoriere per fronteggiare momentanee esigenze di cassa e di 
liquidità in seguito alla mancata corrispondenza tra previsioni di incasso e relativo fabbisogno di 
cassa per effettuare i pagamenti. Questo genere di anticipazione è ammessa entro determinati 
limiti stabiliti dalla legge. In questo comparto sono collocate anche le previsioni di spesa per il 
pagamento degli interessi passivi addebitati all'ente in seguito all'avvenuto utilizzo nel corso 
dell'anno dell'anticipazione di tesoreria. Questi oneri sono imputati al titolo primo della spesa 
(spese correnti). 
 
La Missione 60 comprende un solo programma   
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Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2021 2021 2022 2023

01 Restituzione anticipazione di tesoreria 0,00 0,00 0,00 0,00

Programmi

 
 

Programma 01 Restituzione anticipazioni di tesoreria  

 
Non è previsto il ricorso all’anticipazione di tesoreria 
 

 

MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 
   

 
Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2021 2021 2022 2023

01 Servizi per conto terzi - Partite di giro 426.800,00 466.388,21 426.800,00 426.800,00

02 Anticipazioni per il finanziamento del 

sistema sanitario nazionale
0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 426.800,00 466.388,21 426.800,00 426.800,00

Programmi

 
 
 

 

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 si evidenzia che, nel rispetto del D.Lgs. n. 118/2011 con 
deliberazione n. 16 in data 16.04.2019 il Consiglio Comunale ha approvato sulla base della 
riclassificazione dell’inventario e delle voci dello stato patrimoniale, la nuova quantificazione del 
patrimonio alla data del 31.12.2019 come di seguito: 
  

Attivo Patrimoniale 2019 

 Denominazione                Importo 

Immobilizzazioni immateriali 0,00 

Immobilizzazioni materiali 14.930.338.60 

Immobilizzazioni finanziarie 5.565.501,40 

Rimanenze 0,00 

Crediti 515.500,33 

Attività finanziarie non immobilizzate 10.000,00 

Disponibilità liquide 870.379,63 

Ratei e risconti attivi 0,00 
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Passivo Patrimoniale 2019 

Denominazione Importo 

Patrimonio netto 20.529.923,14 

Fondo rischi e oneri 24.417,06 

Debiti 870.776,44 

Ratei e risconti 466.603,32 

 
 
 

 
 
 
 

Piano delle alienazioni 
 

Al Dups è stato allegato Il Piano delle alienazioni, redatto in conformità con quanto disposto 
dall'art. 58 Decreto Legge 25 giugno 2008 n.112, convertito in Legge 133/2008, con il quale il 
legislatore impone all'ente locale, al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del 
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patrimonio immobiliare, l'individuazione in apposito elenco di singoli beni immobili ricadenti nel 
territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, 
suscettibili di valorizzazione ovvero dismissione. 
Nel triennio è prevista l’alienazione delle aree edificabili nello stesso riportate. 
 

Denominazione Importo

Fabbricati non residenziali 0,00

Fabbricati residenziali 0,00

Terreni 122.500,00

Altri beni 0,00

Piano delle Alienazioni 2021-2023

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stima del valore di alienazione (euro) 

Tipologia 2021 2022 2023 

Fabbricati non 
residenziali 

   

Fabbricati 
Residenziali 

   

Terreni 122.500,00   

Altri beni    

Totale 
122.500,00   

 

Unità immobiliari alienabili (n.) 

Tipologia 2021 2022 2023 

Non residenziali    

Residenziali    

Terreni 3   

Altri beni    

Totale 3   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Valore totale alienazioni

Fabbricati non residenziali Fabbricati residenziali Terreni Altri beni



48 
 

F) OBIETTIVI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.) 
 

Relativamente al Gruppo Amministrazione Pubblica, la Giunta Comunale, con  proprio atto n. 143 
del 19.12.2017 ,   ha individuato: 
 
Componenti del “Gruppo di Amministrazione Pubblica del Comune di Mozzanica” e del “Perimetro 
di consolidamento” i seguenti organismi partecipati: 

a. Uniacque Spa 
b. Eco Energia Bassa Bergamasca Srl; 
c. Azienda Speciale Risorsa Sociale Gera D’Adda; 
d. Fondazione Scuola dell’Infanzia di Mozzanica Agustoni Maria Ceri; 
e. Parco Regionale del Serio; 

  
Il Consiglio Comunale con propria deliberazione, da adottarsi entro il termine del 30 novembre 
2020, si avvarrà della facoltà prevista, per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti,  
dal comma 3 dell’art. 233-bis del TUEL di non predisporre il bilancio consolidato. 

 
 

 

G) PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE 
DELLA SPESA (art.2 comma 594 Legge 244/2007) 

 
Il D.L. n. 124, del 26.10.2019 (detto Collegato fiscale”) recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e 
per esigenze indifferibili» ha abrogato dall’annualità 2020, la redazione dei piani triennali. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


