
  

 

  

 

                                                              Comune di Treviso Bresciano 

 
 

DOCUMENTO UNICO di 
PROGRAMMAZIONE 

 

(D.U.P.) 
 

SUPER SEMPLIFICATO 
(Enti con popolazione fino a 2.000 abitanti) 

 
PERIODO: 2022 - 2023 - 2024 

 



  

 

  

 
SOMMARIO 

 
PARTE PRIMA 

 
ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL’ENTE 

 
1. RISULTANZE DEI DATI RELATIVI ALLA POPOLAZIONE, AL TERRITORIO ED ALLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA 

DELL’ENTE 
Risultanze della popolazione 
Risultanze del territorio 
Risultanze della situazione socio economica dell’Ente 

 
2. MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI 

Servizi gestiti in forma diretta 
Servizi gestiti in forma associata 
Servizi affidati a organismi partecipati 
Servizi affidati ad altri soggetti 
Altre modalità di gestione di servizi pubblici 

 
3. SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA DELL’ENTE 

Situazione di cassa dell’Ente 
Livello di indebitamento 
Debiti fuori bilancio riconosciuti 
Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui 
Ripiano ulteriori disavanzi 

 
4. GESTIONE RISORSE UMANE 

 
5. VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA 



  

 

  

 

 
PARTE SECONDA 

 
INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO 

 
A. Entrate 

Tributi e tariffe dei servizi pubblici 
Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale 
Ricorso all’indebitamento e analisi della relativa sostenibilità 

 
B. Spese 

Spesa corrente, con specifico rilievo alla gestione delle funzioni fondamentali; 
Programmazione triennale del fabbisogno di personale 
Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi 
Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche 
Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi 

 
C. Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa 

 
D. Principali obiettivi delle missioni attivate 

 
E. Gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione urbanistica e del territorio e Piano delle 

alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali 
 

F. Obiettivi del Gruppo Amministrazione Pubblica 
 

G. Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art.2 comma 594 Legge 244/2007) 
 

H. Altri eventuali strumenti di programmazione 



  

 

  

 

 
PREMESSA 

 
Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che la programmazione è il processo di analisi e valutazione che, 
comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, 
le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento. 
Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell’ente, 
richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni 
politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell’ente. 
Attraverso l’attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza 
con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione 
e ne condividono le conseguenti responsabilità. 
 
 
Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP) 
 
Il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le 
discontinuità ambientali e organizzative. 
Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di 
programmazione. 
 
Secondo il paragrafo 8.4 del Principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all’allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, anche i 
comuni di dimensione inferiore ai 5000 abitanti sono chiamati all'adozione del DUP, sebbene in forma semplificata rispetto a quella prevista per i comuni 
medio-grandi. Il Decreto ministeriale del 20 maggio 2015, concernente l’aggiornamento dei principi contabili del Dlgs 118/11, ha infatti introdotto il DUP semplificato, 
lasciando comunque sostanzialmente invariate le finalità generali del documento.  
Ai comuni con popolazione inferiore a 2.000 abitanti è consentito redigere il Documento Unico di Programmazione semplificato (DUP) in forma 
ulteriormente semplificata attraverso l'illustrazione delle spese programmate e delle entrate previste per il loro finanziamento, in parte corrente e in parte 
investimenti. Il DUP dovrà in ogni caso illustrare: a) l'organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblici ai cittadini con particolare riferimento 
alle gestioni associate; b) la coerenza della programmazione con gli strumenti urbanistici vigenti; c) la politica tributaria a tariffaria; d) l'organizzazione 
dell'Ente e del suo personale; e) il piano degli investimenti ed il relativo finanziamento; f) il rispetto delle regole di finanza pubblica. 
 
Il Documento Unico di Programmazione (DUP) deve essere presentato dalla Giunta in Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno. 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

  

1 – Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio 
ed alla situazione socio economica dell’Ente 

 
 

AGRICOLTURA COLTIVATORI DIRETTI 8 
 

ARTIGIANATO AZIENDE 5 
 

COMMERCIO AZIENDE 4 
 

TURISMO E AGRITURISMO AZIENDE 6 
 

 
Risultanze della popolazione 
 
Popolazione legale al censimento del  n. 566 
 
Popolazione residente alla fine del 2020 (penultimo anno precedente) n. 522 di cui: 

maschi n. 256 
femmine n. 266 

di cui: 
in età prescolare (0/5 anni) n. 11 
in età scuola obbligo (7/16 anni) n. 29 
in forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n. 94 
in età adulta (30/65 anni) n. 242 
oltre 65 anni n. 135 

 
Nati nell'anno n. 4 
Deceduti nell'anno n. 5 
Saldo naturale: +/-  - 1 
Immigrati nell'anno n. 9 
Emigrati nell'anno n. 9 
Saldo migratorio: +/- 0 
Saldo complessivo (naturale + migratorio): +/-  - 1 
 
Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente n. 0 abitanti 
 

Risultanze del territorio 
 



  

 

  

Superficie Kmq 18 
Risorse idriche: 

laghi n. 0 
fiumi n. 1 

Strade: 
autostrade Km 0,00 
strade extraurbane Km 0,00 
strade urbane Km 0,00 
strade locali Km 53,68 
itinerari ciclopedonali Km 0,00 

 
Strumenti urbanistici vigenti: 

Piano regolatore – PRGC – adottato Si 
Piano regolatore – PRGC – approvato Si 
Piano edilizia economica popolare – PEEP Si 
Piano Insediamenti Produttivi – PIP Si 

 
Altri strumenti urbanistici: 
 
 

Risultanze della situazione socio economica dell’Ente 
 
 
 
Asili nido con posti n. 0 
Scuole dell’infanzia con posti n. 10 
Scuole primarie con posti n. 15 
Scuole secondarie con posti n. 0 
Strutture residenziali per anziani n. 0 
Farmacie Comunali n. 0 
Depuratori acque reflue n. 0 
Rete acquedotto Km 12,00 
Aree verdi, parchi e giardini Kmq 1,32 
Punti luce Pubblica Illuminazione n. 89 
Rete gas Km 3,00 
Discariche rifiuti n. 0 
Mezzi operativi per gestione territorio n. 1 
Veicoli a disposizione n. 1 
 
 
 



  

 

  

2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali 

 
 
 
 

SERVIZIO 
 

MODALITA' DI GESTIONE 

MENSA SCOLASTICA 
 

DIRETTA 

ILLUMINAZIONE VOTIVA 
 

DIRETTA 

 

Servizi gestiti in forma diretta 
Servizio di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale e degli edifici comunali; servizio mensa scolastica e pasti a domicilio; 
Illuminazione votiva; diritto allo studio. 
 

Servizi gestiti in forma associata 
Servizio di segreteria, servizi demografici, area amministrativa 
Servizio finanziario 
Servizio tecnico 
Servizio polizia locale 
Servizio raccolta e smaltimento rifiuti 
Servizi pubblici (gestione caldaie) 
Servizio illuminazione pubblica 
Servizi sociali 
 
 

L’Ente detiene le seguenti partecipazioni: 
 
Società partecipate 
 

Denominazione Sito WEB % Partecip. Note Scadenza 
impegno 

Oneri per l'ente 
RISULTATI DI BILANCIO 

Anno 2020 Anno 2019 Anno 2018 
  0,00000   0,00 0,00 0,00 0,00 

SECOVAL SRL www.secoval.it 0,26000  31-12-2050 0,00 12.018,00 12.018,00 12.018,00 

SERVIZI AMBIENTE 
ENERGIA 
VALLESABBIA SRL 

www.saevallesabbia.it 0,04000   0,00 17.435,00 17.435,00 17.435,00 

 



  

 

  

 

Altre modalità di gestione dei servizi pubblici 
 

3 – Sostenibilità economico finanziaria 

 

Situazione di cassa dell'ente 
 
Fondo cassa al 31/12/2020 (penultimo anno dell’esercizio precedente) 508.716,54 

 
Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente 
 
Fondo cassa al 31/12/2019 (anno precedente) 247.538,99 
Fondo cassa al 31/12/2018 (anno precedente -1) 199.231,25 
Fondo cassa al 31/12/2017 (anno precedente -2) 293.045,05 

 
 
Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente 
 

Anno di riferimento gg di utilizzo costo interessi passivi 
2020 0 0,00 

2019 0 0,00 

2018 0 0,00 

 

Livello di indebitamento 
 
Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli 
 

Anno di riferimento 
Interessi passivi impegnati 

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

(b) 
Incidenza 

(a/b) % 
2020 5.266,69 502.952,34 1,05 

2019 6.722,11 498.235,62 1,35 

2018 8.191,20 480.408,48 1,71 

 

 
 
 
 
 



  

 

  

Debiti fuori bilancio riconosciuti 
 

Anno di riferimento 
Importi debiti fuori bilancio 

riconosciuti (a) 
2020 0,00 

2019 0,00 

2018 0,00 

 

4 – Gestione delle risorse umane 

 

Personale 
 
Personale in servizio al 31/12/2020 (anno precedente l’esercizio in corso) 
 

Categoria Numero Tempo indeterminato Altre tipologie 
Categoria A 1 1 0 

Categoria B1 1 1 0 

Categoria B3 0 0 0 

Categoria C 1 1 0 

Categoria D1 0 0 0 

Categoria D3 0 0 0 

TOTALE 0 0 0 

 
Numero dipendenti in servizio al 31/12/2020: 3 

 
 
Andamento della spesa di personale nell’ultimo quinquennio 
 

Anno di riferimento Dipendenti Spesa di personale 
Incidenza % spesa 

personale/spesa corrente 
2020 4 97.378,45 24,22 

2019 4 111.988,51 26,63 

2018 4 113.777,68 28,57 

2017 4 108.254,07 27,84 

2016 4 109.548,50 28,17 

 

 



  

 

  

5 – Vincoli di finanza pubblica 

 

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica 
 
L’Ente nel quinquennio precedente ha  rispettato i vincoli di finanza pubblica. 
 



  

 

  

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

A – Entrate 

 

 

Quadro riassuntivo di competenza 

 TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento 

ENTRATE 
2019 

(accertamenti) 

2020 

(accertamenti) 

2021 

(previsioni) 

2022 

(previsioni) 

2023 

(previsioni) 

2024 

(previsioni) 

della col. 4 rispetto 

alla col. 3 

 1 2 3 4 5 6 7 

Tributarie 304.010,17 297.753,64 306.829,57 307.336,00 307.336,00 307.336,00 0,165 

Contributi e trasferimenti correnti 37.652,70 113.429,61 37.811,00 37.343,00 37.343,00 37.343,00 -  1,237 

Extratributarie 156.572,75 91.769,09 100.166,00 86.866,00 86.866,00 86.866,00 - 13,277 

TOTALE ENTRATE CORRENTI 498.235,62 502.952,34 444.806,57 431.545,00 431.545,00 431.545,00 -  2,981 

Proventi oneri di urbanizzazione destinati a 

spese correnti 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

Avanzo di amministrazione applicato per spese 

correnti  

0,00 0,00 0,00 0,00    

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 4.033,96 6.500,24 6.500,24 0,00 0,00 0,00 -100,000 

TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER 
SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI 
(A) 

502.269,58 509.452,58 451.306,81 431.545,00 431.545,00 431.545,00 -  4,378 

alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di 

urbanizzazione per spese correnti) 

93.854,76 135.931,48 614.806,28 14.375,00 2.000,00 2.000,00 - 97,661 

 - di cui proventi oneri di urbanizzazione 

destinati a investimenti 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

Accensione mutui passivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

Altre accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

Avanzo di amministrazione applicato per 

finanziamento di investimenti 

0,00 0,00 0,00 0,00    

Fondo pluriennale vincolato per spese conto 

capitale 
534.265,76 460.704,74 450.853,78 0,00 0,00 0,00 -100,000 

TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI 
A INVESTIMENTI (B) 

628.120,52 596.636,22 1.065.660,06 14.375,00 2.000,00 2.000,00 - 98,651 

Riscossione crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 120.200,00 120.200,00 120.200,00 120.200,00 0,000 

TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) 0,00 0,00 120.200,00 120.200,00 120.200,00 120.200,00 0,000 

TOTALE GENERALE (A+B+C) 1.130.390,10 1.106.088,80 1.637.166,87 566.120,00 553.745,00 553.745,00 - 65,420 



  

 

  

 

Quadro riassuntivo di cassa 

  % scostamento 

ENTRATE 
2019 

(riscossioni) 

2020 

(riscossioni) 

2021 

(previsioni cassa) 

2022 

(previsioni cassa) 

della col. 4 rispetto  

alla col. 3 

 1 2 3 4 5 

Tributarie 309.860,23 275.312,17 350.727,63 332.842,69 -  5,099 

Contributi e trasferimenti correnti 26.916,63 97.929,61 64.553,70 41.685,70 - 35,424 

Extratributarie 204.408,41 96.340,97 141.984,40 147.329,80 3,764 

TOTALE ENTRATE CORRENTI 541.185,27 469.582,75 557.265,73 521.858,19 -  6,353 

Proventi oneri di urbanizzazione destinati a 

spese correnti 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

Fondo di cassa utilizzato per spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER 
SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI 
(A) 

541.185,27 469.582,75 557.265,73 521.858,19 -  6,353 

alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di 

urbanizzazione per spese correnti) 

191.808,17 126.243,02 1.107.323,56 562.541,36 - 49,198 

 - di cui proventi oneri di urbanizzazione 

destinati a investimenti 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

Accensione mutui passivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

Altre accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

Fondo di cassa utilizzato per spese conto 

capitale 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI 
A INVESTIMENTI (B) 

191.808,17 126.243,02 1.107.323,56 562.541,36 - 49,198 

Riscossione crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 120.200,00 120.200,00 0,000 

TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) 0,00 0,00 120.200,00 120.200,00 0,000 

TOTALE GENERALE (A+B+C) 732.993,44 595.825,77 1.784.789,29 1.204.599,55 - 32,507 

 
 ALIQUOTE IMU 

2021 2022 
Prima casa 0,5% 0,0000 

Altri fabbricati residenziali 0,86% 0,0000 

Altri fabbricati non residenziali 0,86% 0,0000 

Terreni ESENTI 0,0000 

Aree fabbricabili 0,86% 0,0000 

TOTALE   
 
 

 



  

 

  

 
Tributi e tariffe dei servizi pubblici 
 
Le politiche tributarie dovranno essere improntate al mantenimento della pressione tributaria compatibilmente con il rispetto degli equilibri di bilancio 

 
Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale 
 
Per garantire il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti, nel corso del periodo di bilancio l’Amministrazione dovrà attivarsi per 
attivare i contributi necessari 
 

Ricorso all’indebitamento e analisi della relativa sostenibilità 
 
In merito al ricorso all’indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l’Ente non prevede di assumere alcun mutuo) 
 



  

 

  

 
 

B – Spese 

 

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali 
 
Relativamente alla gestione corrente l’Ente dovrà definire la stessa in funzione delle risorse disponibili 
 
 

Programmazione triennale del fabbisogno di personale 
 
 
In merito alla programmazione del personale, la stessa dovrà ricalcare quella degli anni precedenti. La dipendente cessata è sostituita con una dipendente part time 
in convenzione con il Comune di Capovalle; 
 
 
 



  

 

  

 
 
Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche 
 
Relativamente alla Programmazione degli investimenti la stessa dovrà essere indirizzata a alla manutenzione della rete viaria che rappresenta una significativa 
parte del territorio e alla manutenzione e ammodernamento degli edifici pubblici esistenti, in condizione di sicurezza per i fruitori. 
Alla data attuale ci sono interventi programmati di valore superiore ai 100.000,00 euro che necessitano l'adozione del piano triennale delle opere pubbliche.  
 
 
(Inserire o allegare il Piano triennale delle Opere Pubbliche con annesso l’elenco annuale, predisposto come previsto dalle disposizioni normative vigenti) 
 
 



QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

RISORSE DERIVANTI DA ENTRATE AVENTI DESTINAZIONE VINCOLATA PER
LEGGE

150.000,00 300.000,00 50.000,00 500.000,00

RISORSE DERIVANTI DA ENTRATE ACQUISITE MEDIANTE CONTRAZIONE DI
MUTUO

0,00 0,00 0,00 0,00

RISORSE ACQUISITE MEDIANTE APPORTI DI CAPITALI PRIVATI 0,00 0,00 0,00 0,00

STANZIAMENTI DI BILANCIO 195.000,00 0,00 0,00 195.000,00

FINANZIAMENTI ACQUISIBILI AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DEL DECRETO-
LEGGE 31 OTTOBRE 1990, N.310, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA
LEGGE 22 DICEMBRE 1990, N.403

0,00 0,00 0,00 0,00

RISORSE DERIVANTI DA TRASFERIMENTO DI IMMOBILI 0,00 0,00 0,00 0,00

ALTRA TIPOLOGIA 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 345.000,00 300.000,00 50.000,00 695.000,00

TIPOLOGIA RISORSE

Arco temporale di validità del programma

Primo anno Secondo anno
Importo Totale (2)

Disponibilità finanziaria (1)

Terzo anno

ALLEGATO I - SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI TREVISO BRESCIANO

Il referente del programma
PELIZZARI RAFFAELLA

Note:
(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui
alla scheda D.
(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità



ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1) Descrizione
Opera

Importo
complessivo
dell'interven

to (2)

Anno
ultimo
quadro

economico
approvato

Ambito di
interesse
dell'opera

(Tabella B.2)

Determinazioni
dell'

amministrazio
ne (Tabella

B.1)

L'opera è
attualmente

fruibile
parzialmente

dalla
collettività?

Causa per la
quale l'opera è

incompiuta
(Tabella B.3)

Percentuale
avanzamento

lavori (3)
Importo

ultimo SAL

Oneri
necessari per
l'ultimazione

dei lavori

Importo
complessivo

lavori (2)

Destinazione
d'uso

(Tabella B.5)

Possibile utilizzo
ridimensionato

dell'Opera

Stato di
realizzazion

e
ex comma 2

art.1 DM
42/2013
(Tabella

B.4)

Cessione a titolo di
corrispettivo per la

realizzazione di altra
opera pubblica ai

sensi
dell’articolo 191 del

Codice (4)

Vendita
ovvero

demolizione
(4)

Oneri per la
rinaturalizzazione,
riqualificazione ed
eventuale bonifica
del sito in caso di

demolizione

Parte di
infrastruttu

ra di rete

ALLEGATO I - SCHEDA B : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI TREVISO BRESCIANO

Il referente del programma
PELIZZARI RAFFAELLA

Note:
(1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003.
(2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato.
(3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato.
(4) In caso di cessione a titolo di corrispettivo o di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C ; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D.

Tabella B.1
a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.2
a) nazionale
b) regionale

Tabella B.3
a) mancanza di fondi
b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

Tabella B.4
a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)
b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2, lettera b), DM 42/2013)
c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013)

Tabella B.5
a) prevista in progetto
b) diversa da quella prevista in progetto



ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice univoco
immobile (1)

Riferimento CUI
intervento (2)

Riferimento CUP
Opera Incompiuta

(3)
Descrizione immobile

Codice Istat

Reg Prov Com

Localizzazione
-

CODICE NUTS

Cessione o
trasferimento

immobile a
titolo

corrispettivo
ex art.21

comma 5 e
art.191
comma

1
(Tabella C.1)

Concessi in
diritto di

godimento, a
titolo di

contributo ex
articolo 21
comma 5

(Tabella C.2)

Alienati per il
finanziament

o e la
realizzazione

di opere
pubbliche ex

art.3 DL
310/1990

s.m.i.

Già incluso in
programma di
dismissione di

cui
art.27 DL
201/2011,
convertito

dalla L.
214/2011

(Tabella C.3)

Tipo disponibilità se
immobile

derivante da Opera
Incompiuta di

cui si è dichiarata
l'insussistenza
dell'interesse
(Tabella C.4)

Valore Stimato (4)

Primo anno Secondo
anno Terzo anno Annualità

successive Totale

ALLEGATO I - SCHEDA C : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI TREVISO BRESCIANO

Il referente del programma
PELIZZARI RAFFAELLA

Note:
(1) Codice obbligatorio: "I" + numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + progressivo di 5 cifre
(2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione o cessione di opera incompiuta non connessa alla realizzazione di un intervento
(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP
(4) Riportare l’ammontare con il quale l’immobile contribuirà a finanziare l’intervento, ovvero Il valore dell’immobile da trasferire (qualora parziale, quello relativo alla quota parte oggetto di cessione o trasferimento) o il valore del titolo di godimento oggetto di cessione.

Tabella C.1
1.no
2.parziale
3.totale

Tabella C.2
1. no
2. si, cessione
3. si, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale
e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione

Tabella C.3
1. no
2. si, come valorizzazione
3. si, come alienazione

Tabella C.4
1. cessione della titolarità dell’opera ad altro ente pubblico
2. cessione della titolarità dell’opera a soggetto esercente una funzione pubblica
3. vendita al mercato privato
4. disponibilità come fonte di finanziamento per la realizzazione di un intervento ai sensi del comma 5 art.21



ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice
Unico

Intervent
o - CUI

(1)

Cod.
Int.

Amm.n
e (2)

Codice
CUP (3

Annualità
nella quale
si prevede

di dare
avvio alla
procedura

di
affidament

o

Responsabil
e del

procedimen
to  (4)

Lotto
funzional

e (5)

Lavoro
compless

o (6)

Codice Istat

Reg Prov Com

Localizzazione
- codice NUTS

Tipolog
ia

Settore e
sottosettore
intervento

Descrizione
dell'intervento

Livello
di

priorità
(7)

(Tabella
D.3)

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)

Primo
anno

Secondo
anno

Terzo
anno

Costi su
annualità
successive

Importo
complessivo

(9)

Valore degli
eventuali

immobili di
cui alla

scheda C
collegati

all'intervento
(10)

Apporto di capitale
Scadenza
temporale
ultima per
l'utilizzo

dell'eventuale
finanziament
o derivante

da
contrazione

di mutuo
Importo

Tipologia
(Tabella

D.4)

Intervento
aggiunto o

variato
a seguito di

modifica
programma

(12)
(Tabella D.5)
a seguito di

modifica
programma

(12)
(Tabella D.5)

L8700031017
4202000004

3 C81B2100974
0003

2022 PELIZZARI
RAFFAELLA

SI NO 03 017 191 ITC47 NUOVA
REALIZZAZI

ONE

INFRASTRUTTUR
E DI TRASPORTO

STRADALI

INTERVENTO DI
MESSA IN SICUREZZA

E ADEGUAMENTO
VIABILITA’ E

CONTESTUALE
REALIZZAZIONE DI
UN PARCHEGGIO
PUBBLICO E BOX

SEMINTERRATI NEL
BORGO DI VICO

PRIORITA
MEDIA

45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 MODIFICA EX
ART.5 COMMA 9

LETTERA C)

L8700031017
4202000007

00000000000
0000

2022 PELIZZARI
RAFFAELLA

SI NO 03 017 191 ITC47 MANUTENZ
IONE

STRAORDIN
ARIA

INFRASTRUTTUR
E DI TRASPORTO

STRADALI

MESSA IN SICUREZZA
VIABILITA'

COMUNALE

PRIORITA
MEDIA

0,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 15-09-2022 0,00

L8700031017
4202200001

00000000000
0000

2022 PELIZZARI
RAFFAELLA

SI NO 03 017 191 ITC47 NUOVA
REALIZZAZI

ONE

INFRASTRUTTUR
E DI TRASPORTO

TRASPORTO
URBANO

REALIZZAZIONE
PARCHEGGIO

PUBBLICO NEL
BORGO DI TREBBIO

PRIORITA
MEDIA

150.000,00 50.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00

L8700031017
4202200002

00000000000
0000

2022 PELIZZARI
RAFFAELLA

SI NO 03 017 191 ITC47 RISTRUTTU
RAZIONE

INFRASTRUTTUR
E SOCIALI
SOCIALI E

SCOLASTICHE

MIGLIORAMENTO
SISMICO SCUOLA

ELEMENTARE

PRIORITA
MEDIA

150.000,00 250.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00

ALLEGATO I - SCHEDA D : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI TREVISO BRESCIANO

Il referente del programma
PELIZZARI RAFFAELLA



Note:
(1) Numero intervento = "I" + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo proramma
(2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
(6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs.50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11 e 12
(8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
(10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l’importo del del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Tabella D.1
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

Tabella D.2
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

Tabella D.3
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

Tabella D.4
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finananziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11



INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento
- CUI CUP Descrizione

dell'intervento
Responsabile del

procedimento Importo annualità Importo
intervento

Finalità
(Tabella E.1)

Livello di
priorità

Conformità
Urbanistica

Verifica vincoli
ambientali

Livello di
progettazione
(Tabella E.2)

CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE
DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

codice AUSA denominazione

Intervento aggiunto o
variato a seguito di modifica

programma (*)

L87000310174202000004 C81B21009740003 INTERVENTO DI
MESSA IN SICUREZZA

E ADEGUAMENTO
VIABILITA’ E

CONTESTUALE
REALIZZAZIONE DI
UN PARCHEGGIO
PUBBLICO E BOX

SEMINTERRATI NEL
BORGO DI VICO

PELIZZARI
RAFFAELLA

45.000,00 45.000,00 URB - QUALITA'
URBANA

PRIORITA MEDIA SI NO PROGETTO DI
FATTIBILITA'

TECNICO -
ECONOMICA:

"DOCUMENTO DI
FATTIBILITA' DELLE

ALTERNATIVE
PROGETTUALI".

MODIFICA EX ART.5 COMMA 9
LETTERA C)

L87000310174202000007 000000000000000 MESSA IN SICUREZZA
VIABILITA'

COMUNALE

PELIZZARI
RAFFAELLA

0,00 50.000,00 CPA -
CONSERVAZIONE
DEL PATRIMONIO

PRIORITA MEDIA SI SI PROGETTO DI
FATTIBILITA'

TECNICO -
ECONOMICA:

"DOCUMENTO DI
FATTIBILITA' DELLE

ALTERNATIVE
PROGETTUALI".

L87000310174202200001 000000000000000 REALIZZAZIONE
PARCHEGGIO

PUBBLICO NEL
BORGO DI TREBBIO

PELIZZARI
RAFFAELLA

150.000,00 200.000,00 URB - QUALITA'
URBANA

PRIORITA MEDIA SI NO PROGETTO DI
FATTIBILITA'

TECNICO -
ECONOMICA:

"DOCUMENTO DI
FATTIBILITA' DELLE

ALTERNATIVE
PROGETTUALI".

L87000310174202200002 000000000000000 MIGLIORAMENTO
SISMICO SCUOLA

ELEMENTARE

PELIZZARI
RAFFAELLA

150.000,00 400.000,00 ADN -
ADEGUAMENTO

NORMATIVO

PRIORITA MEDIA SI NO PROGETTO DI
FATTIBILITA'

TECNICO -
ECONOMICA:

"DOCUMENTO DI
FATTIBILITA' DELLE

ALTERNATIVE
PROGETTUALI".

ALLEGATO I - SCHEDA E : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI TREVISO BRESCIANO

Il referente del programma
PELIZZARI RAFFAELLA



(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

Tabella E.1
ADN - Adeguamento normativo
AMB - Qualità ambientale
COP - Completamento Opera Incompiuta
CPA - Conservazione del patrimonio
MIS - Miglioramento e incremento di servizio
URB - Qualità urbana
VAB - Valorizzazione beni vincolati
DEM - Demolizione Opera Incompiuta
DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Tabella E.2
1. progetto di fattibilit tecnico - economica: "documento di fattibilit delle alternative progettuali".
2. progetto di fattibilit tecnico - economica: "documento finale"
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo



 ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE E
NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Codice Unico
Intervento -

CUI
CUP Descrizione

dell'intervento Importo intervento Livello di priorità
Motivo per il quale
l'intervento non è

riproposto (1)

ALLEGATO I - SCHEDA F : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI TREVISO BRESCIANO

Il referente del programma
PELIZZARI RAFFAELLA

Note:
(1) breve descrizione dei motivi



  

 

  

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 ed ai vincoli di finanza pubblica, l’Ente dovrà monitorare costantemente la situazione per garantire il mantenimento degli 
equilibri di bilancio 
 



  

 

  

EQUILIBRI DI BILANCIO 
(solo per gli Enti locali) (1) 

2022 - 2023 - 2024 
 

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO   
COMPETENZA 

ANNO 2022 
COMPETENZA 

ANNO 2023 
COMPETENZA 

ANNO 2024 

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

      
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+)  0,00 0,00 0,00 
      
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-)  0,00 0,00 0,00 
      
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+)  431.545,00 431.545,00 431.545,00 
     di cui per estinzione anticipata di prestiti   0,00 0,00 0,00 
      
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti 
da amministrazioni pubbliche 

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

      
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (-)  417.545,00 416.545,00 416.545,00 
     di cui fondo pluriennale vincolato   0,00 0,00 0,00 
     di cui fondo crediti di dubbia esigibilità   4.532,00 4.532,00 4.532,00 
      
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (-)  0,00 0,00 0,00 
      
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari (-)  16.000,00 17.000,00 17.000,00 
     di cui per estinzione anticipata di prestiti   0,00 0,00 0,00 
     di cui Fondo anticipazioni di liquidità    0,00 0,00 0,00 

      
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)   -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 

      

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

      
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti (2) (+)  0,00 0,00 0,00 
     di cui per estinzione anticipata di prestiti   0,00   
      
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o 
dei principi contabili 

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

     di cui per estinzione anticipata di prestiti   0,00 0,00 0,00 
      
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di 
legge o dei principi contabili 

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

      
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+)  0,00 0,00 0,00 
      

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)      
      

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



  

 

  

 

 
EQUILIBRI DI BILANCIO 

(solo per gli Enti locali) (1) 
2022 - 2023 - 2024 

 

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO   
COMPETENZA 

ANNO 2022 
COMPETENZA 

ANNO 2023 
COMPETENZA 

ANNO 2024 

      
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2) (+)  0,00   
      
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata (+)  0,00 0,00 0,00 
      
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 (+)  14.375,00 2.000,00 2.000,00 
      
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti 
da amministrazioni pubbliche 

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

      
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o 
dei principi contabili 

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

      
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine (-)  0,00 0,00 0,00 
      
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine (-)  0,00 0,00 0,00 
      
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (-)  0,00 0,00 0,00 
      
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di 
legge o dei principi contabili 

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

      
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (-)  0,00 0,00 0,00 
      
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-)  12.375,00 0,00 0,00 
     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa   0,00 0,00 0,00 
      
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-)  0,00 0,00 0,00 
      
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (+)  0,00 0,00 0,00 
      

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE      
      

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



  

 

  

 

 
EQUILIBRI DI BILANCIO 

(solo per gli Enti locali) (1) 
2022 - 2023 - 2024 

 

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO   
COMPETENZA 

ANNO 2022 
COMPETENZA 

ANNO 2023 
COMPETENZA 

ANNO 2024 

      
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine (+)  0,00 0,00 0,00 
      
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine (+)  0,00 0,00 0,00 
      
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (+)  0,00 0,00 0,00 
      
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine (-)  0,00 0,00 0,00 
      
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine (-)  0,00 0,00 0,00 
      
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie (-)  0,00 0,00 0,00 
      

EQUILIBRIO FINALE      
      

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

 
 
SALDO CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI PLURIENNALI (4)   

Equilibrio di parte corrente (O)   0,00 0,00 0,00 
      
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo 
anticipazione di liquidità 

(-)  0,00   

      

      
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali   0,00 0,00 0,00 

 

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000. 

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000. 

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000. 

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000. 

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000. 

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000. 

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000. 

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000. 

(1) Indicare gli anni di riferimento. 

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione 
del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente.  E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di 
amministrazione dell'anno precedente  se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente. 

(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all’articolo 162 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.  

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il  saldo positivo dell’equilibrio di parte corrente  in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi  per un importo non superiore  al minore valore tra la media dei saldi di 
parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti 
che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti. 

 



  

 

  

 
 

  
 

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2022 - 2023 - 2024 
 

ENTRATE 
CASSA 

ANNO 2022 
COMPETENZA 

ANNO 2022 
COMPETENZA 

ANNO 2023 
COMPETENZA 

ANNO 2024 
SPESE 

CASSA 
ANNO 2022 

COMPETENZA 
ANNO 2022 

COMPETENZA 
ANNO 2023 

COMPETENZA 
ANNO 2024 

          

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

Utilizzo avanzo di amministrazione  0,00 0,00 0,00 Disavanzo di amministrazione(1)  0,00 0,00 0,00 

di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità  0,00 0,00 0,00      

     
Disavanzo derivante da debito autorizzato e non 
contratto(2) 

 0,00 0,00 0,00 

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

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

332.842,69 307.336,00 307.336,00 307.336,00 Titolo 1 - Spese correnti 609.580,04 417.545,00 416.545,00 416.545,00 

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

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 41.685,70 37.343,00 37.343,00 37.343,00      

Titolo 3 - Entrate extratributarie 147.329,80 86.866,00 86.866,00 86.866,00      

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 562.541,36 14.375,00 2.000,00 2.000,00 Titolo 2 - Spese in conto capitale 663.800,40 12.375,00 0,00 0,00 

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

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

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

Totale entrate finali …………… 1.084.399,55 445.920,00 433.545,00 433.545,00 Totale spese finali …………… 1.273.380,44 429.920,00 416.545,00 416.545,00 

Titolo 6 - Accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti 16.000,00 16.000,00 17.000,00 17.000,00 

     - di cui Fondo anticipazioni di liquidità  0,00 0,00 0,00 

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 120.200,00 120.200,00 120.200,00 120.200,00 
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

120.200,00 120.200,00 120.200,00 120.200,00 

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro 143.061,49 135.850,00 135.850,00 135.850,00 Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 145.012,06 135.850,00 135.850,00 135.850,00 

Totale titoli 1.347.661,04 701.970,00 689.595,00 689.595,00 Totale titoli 1.554.592,50 701.970,00 689.595,00 689.595,00 

          

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 1.347.661,04 701.970,00 689.595,00 689.595,00 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 1.554.592,50 701.970,00 689.595,00 689.595,00 

          

Fondo di cassa finale presunto -206.931,46         

 

(1) Corrisponde alla prima voce  del conto del bilancio spese. 
(2) Solo per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Corrisponde alla seconda voce del conto del bilancio spese. 
* Indicare gli anni di riferimento. 

D – Principali obiettivi delle missioni attivate 

 

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione 



  

 

  

 
(descrivere solo le missioni attivate) 
 

MISSIONE  01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 
Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e  
partenariato e per la comunicazione istituzionale.  
Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in  
generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.  
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.  

OBIETTIVI  
Revisione regolamenti  
Snellimento delle procedure, adeguamento alle sopravvenute normative e attuazione degli indirizzi della nuova Amministrazione Comunale, maggiore 
partecipazione della popolazione all'attività amministrativa  
Aggiornamento informazione e modulistica pubblicata sul sito comunale  
Aggiornamento informazione e modulistica pubblicata sul sito comunale.  
Firma digitale per i flussi documentali  
Utilizzo della firma digitale per i flussi documentali sia interni che esterni all'Ente.  
Informatizzazione dei procedimenti interni e gestione protocollo informatico  
Garantire percorsi amministrativi verificabili attraverso l'utilizzo di programmi informatici comuni ai vari enti delle aggregazioni.  
Servizi erogati ai cittadini via web  
Predisporre ed avviare l'attuazione di un progetto generale che preveda tutti i servizi erogabili via web ai cittadini.  
Trasparenza 
Dare attuazione alle disposizioni del D.Lgs. N. 33/2013 in materia di trasparenza.  
Controllo dell'andamento delle entrate e delle spese sia in termini di competenza che di cassa  
Analizzare, gestire e controllare i flussi finanziari ed economici dell'ente, con particolare attenzione alla coerenza dell'azione amministrativa alla normativa vigente in 
materia, nel rispetto degli equilibri finanziari.  
Dare attuazione al Decreto Legislativo 118/2011  
Adeguamento delle procedure al nuovo sistema contabile.  
Implementazione dei servizi di pagamento elettronico  
Predisposizione proposta di implementazione a nuovi servizi del pagamento elettronico tramite i sistemi indicati dalla legislazione come PagoPA, prosecuzione e 
incentivazione ai pagamenti tramite POS: 
Allineamento e implementazione delle informazioni sui tributi comunali  
Sistemare ed allineare il data base comunale dei tributi in costante aggiornamento tramite la convenzione per la gestione dei tributi attuata attraverso la società 
partecipata SECOVAL SRL.  
Contrastare l'evasione fiscale  
Supportare l'ufficio tributi nell'azione di lotta all'evasione fiscale. Controllo delle posizioni tributarie attraverso il supporto della società partecipata, per il tramite della 
Comunita' Montana  
Aggiornamento delle procedure di acquisto attraverso la cassa economale in applicazione dei principi sanciti dal mutato quadro legislativo  
Razionalizzare e normare il ricorso alle procedure di acquisizione mezzo cassa economale al fine di migliorare l’economicità, l’efficienza e l’efficacia dell’azione 
amministrativa.  



  

 

  

Attuare il programma OO.PP.  
Realizzare l'intervento denominato: Interventi di manutenzione straordinaria delle strade e degli immobili comunali, compatibilmente all'accertamento dell'entrata che 
lo finanzia.  
Manutenzione e miglioramento del patrimonio  
Manutenzione ordinaria, messa in sicurezza degli edifici e riqualificazione del patrimonio pubblico.  
Monitoraggio delle situazioni utilizzo del patrimonio pubblico  
Ricognizione degli utilizzatori di immobili e alloggi comunali al fine di regolarizzare le situazioni in corso di rilevazione, attraverso la stipula di regolari contratti di 
affitto  
Snellimento delle procedure di acquisto (lavori, beni, servizi) in applicazione dei principi sanciti dal mutato quadro legislativo.  
Ampliare quanto piu possibile, nel rispetto della norma, il ricorso alle procedure di acquisizione in economia (art. 125 del D.lgs. n. 163/2006 e seguenti modifiche) 
per migliorare l’economicita, l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa 
Gestione del territorio  
Gestione dello Sportello Unico per l'Edilizia Privata  
Adeguamento normativo ed innovazione  
Passaggio al sistema dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente secondo i tempi dettati dalla normativa vigente e dagli organismi di direzione preposti.  
Digitalizzazione atti anagrafici e di stato civile anni pregressi  
Informatizzazione di atti anagrafici e di stato civile pregressi per una immediata certificazionecon sistema informatico.  
Mantenimento dei servizi informatici  
Mantenimento dei servizi informatici con obiettivo di graduale rinnovamento della strumentazione informatica in collaborazione con la Comunità Montana.  
Promuovere la sicurezza sui luoghi di lavoro  
Eseguire adempimenti previsti sulla normativa della sicurezza.  
Contenimento dei costi di rinnovo e/o stipula convenzioni con software house  
Adesione ai programmi di informatizzazione proposti dalla Comunita' Montana al fine di ridurre i costi e di aggiornare le procedure, in conformità agli altri enti 
dell'aggregazione  

 
MISSIONE  02 Giustizia 

 
 

MISSIONE  03 Ordine pubblico e sicurezza 
Prosecuzione del servizio di polizia locale tramite l’adesione all’aggregazione di Polizia Locale della Comunità Montana di Valle Sabbia. 
 

MISSIONE  04 Istruzione e diritto allo studio 
Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza  
scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio.  
Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano  
nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio. 

OBIETTIVI  
Formazione all'apprendimento  
Rendere fruibili a tutti i bambini la frequentazione della scuola dell'infanzia attraverso il sostegno alla locale scuola materna statale ed attivi nella realtà comunale.  
Mantenimento delle strutture scolastiche  



  

 

  

Mantenimento delle strutture scolastiche esistenti conservando l'offerta formativa in essere.  
Inserimento e socializzazione alunni e studenti 
Fornitura alle famiglie degli alunni di alcuni servizi ritenuti complementari alla frequenza scolastica (refezione, sostegno alla frequenza scolastica degli eventuali 
alunni disabili, servizio pre e post scuola).  
Sostegno economico agli alunni  
Sostegno economico alle famiglie degli allievi. Contributo per il servizio di trasporto scolastico. Erogazione dote scuola attraverso la collaborazione con il servizio 
sociale. 
 

MISSIONE  05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 
Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e  
del patrimonio archeologico e architettonico  
Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo.  
Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.  
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali. 

OBIETTIVI  
Promozione della crescita culturale della cittadinanza  
Organizzazione di eventi che offrano alla collettività momenti di svago e divertimento e siano in grado di trasmettere valori nelle varie espressioni della cultura.  
Valorizzazione del patrimonio  
Promuovere la valorizzazione dei beni culturali, ambientali, artistici ed architettonici, al fine di favorire un maggior sviluppo culturale del territorio comunale. 
Mantenimento dei servizi offerti dalla biblioteca comunale. 
 

MISSIONE  06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 
Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle  
strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle  
relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero. 

OBIETTIVI 
Incentivazione delle attività sportive in collaborazione con le realtà locali, al fine di promuovere la pratica sportiva  
Sensibilizzazione di tutte le associazioni sportive alla pratica dei corsi di avviamento alla pratica sportiva.  
Promozione dell'attività sportiva giovanile  
Miglioramento dell'offerta sportiva a favore dei giovani. Sostegno alle associazioni sportive presenti sul territorio. Gestione ottimale del centro sportivo per lo 
sfruttamento di tutte le potenzialità 
 

MISSIONE  07 Turismo 
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le  
attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica  
regionale unitaria in materia di turismo.  

OBIETTIVI  
Realizzazione di iniziative mirate alla valorizzazione del patrimonio turistico locale  



  

 

  

Porre in essere tutti gli strumenti a disposizione al fine di valorizzare e promuovere anche al di fuori della realtà comunale la conoscenza dei beni culturali, 
ambientali, artistici ed architettonici che contraddistinguono la realtà e le peculiarità del nostro territorio 
Completamento della mappatura dei sentieri e della cartografia turistco/escursionistica e relativa posa di adeguata cartellonistica. 
 

MISSIONE  08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 
Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle 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. Interventi che rientrano nell'ambito della politica  
regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa. 

OBIETTIVI  
Mantimento del patrimonio abitativo  
Manutenzione ordinaria degli immobili (tinteggiature, riparazioni impianti, opere murarie, eccetera), sia in base alla programmazione già definita sia in conseguenza 
dell'usura dovuta all'utilizzo degli immobili locati. 
Completamento lavori miglioramento antisismico e isolamento termico del municipio. 
 

MISSIONE  09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di  
difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria  
Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico.  
Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica 
regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.  

OBIETTIVI  
Tutela ambientale  
Messa in sicurezza dei siti e delle situazioni di criticità segnalati.  
Efficientamento energetico degli edifici pubblici, in adeguamento alla normativa.  
Sostituzione dell’illuminazione pubblica con lampade LED a risparmio energetico, con adeguamento alla normativa in materia di posizionamento di nuovi punti luce 
Promuovere la raccolta differenziata e sensibilizzare la popolazione  
Gestione e potenziamento della raccolta differenziata sul territorio. L'adesione alla società per gestione del ciclo dei rifiuti consente di effettuare una valutazione 
delle scelte organizzative della raccolta dei rifiuti calibrandole sulle reali esigenze della popolazione.  
Promuovere la salvaguardia e la tutela delle risorse idriche  
Gestione rete acque nere, Gestione rete acquedotto attraverso il gestore del servizio A2A SPA. 
 

MISSIONE  10 Trasporti e diritto alla mobilità 
Amministrazione, funzionamento e 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, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano  
nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.  

OBIETTIVI  
Realizzazione interventi viari e manutenzione rete esitente  
Realizzazione interventi viari con l'obiettivo della costante manutenzione anche a seguito degli interventi emergenziali per sistemazione di alcuni dissesti. 



  

 

  

Miglioramento viabilità delle strade intercomunali verso Vestone, Vobarno e Capovalle. 
 

MISSIONE  11 Soccorso civile 
Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il  
superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul  
territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito  
della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile. 
Sviluppare i servizi, il volontariato e la cultura della protezione civile  
Coordinare e programmare i servizi di protezione civile.  
Pianificazione di tutti gli interventi e azioni atti ad affrontare rischi e conseguenze di possibili calamità naturali  
Attuazione degli interventi programmati per il ripristino delle condizioni precedenti a possibili eventi calamitosi, anche in collaborazione con il mondo del volontariato 
locale che opera nell'ambito della protezione civile per il coordinamento dei servizi di soccorso e assistenza alle popolazioni eventualmente colpite. 
 

MISSIONE  12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli 
anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale 
ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della 
politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.  

OBIETTIVI  
Tutela dei minori  
Interventi a favore dei minori secondo le segnalazioni del Servizio Sociale, in collaborazione con la Comunità Montana  
Sostegno alla disabilità  
Accompagnamento del disabile nei suoi diversi percorsi di vita, dall'infanzia alla vita adulta, attraverso le attività delle strutture coordinate dalla Comunita' Montana  
Sostegno alla popolazione anziana  
Mantenimento di una condizione di vita autonoma e dignitosa, possibilmente raggiunta attraverso il permanere dell'anziano all'interno del suo nucleo familiare, 
ovvero ritardando il più possibile il ricorso a strutture di ricovero permanenti  
Attuare quanto previsto dal D.P.C.M. 159/2013 per dare applicazione al nuovo ISEE  
Applicazione delle nuove linee guida per la compartecipazione alla spesa per le prestazioni sociali e socio sanitarie agevolate.  
Assistenza sociale  
Stipula di convenzioni con le associazioni del territorio per rafforzare la rete dei servizi offerti ed erogazione contributi a sostegno delle loro attività. Supporto fornito 
con l'ausilio del servizio sociale fornito dalla Comunita' Montana per una presenza costante a servizio dei cittadini  
Social Work 
Attività di inserimento lavorativo per soggetti disagiati  
Gestione del cimitero  
Implementare la digitalizzazione della gestione del cimitero per gestire l'iter di concessione loculi/tombe in modalità informatizzata. Organizzazione in economia del 
servizio di illuminazione votiva. Programmazione periodica di interventi di esumazione ed estumulazione. 
 

MISSIONE  13 Tutela della salute 
Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. 
Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio.  



  

 

  

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute. 
 

MISSIONE  14 Sviluppo economico e competitività 
Amministrazione, funzionamento e sostegno con l’utilizzo di contributi statali e regionali alle attività economiche del territorio.  
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico. 

OBIETTIVI  
Gestione in forma associata dello sportello unico - SUAP 
 
MISSIONE  15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 

 
 

MISSIONE  16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 
 
 

MISSIONE  17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 
 
 

MISSIONE  18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 
 
 

MISSIONE  19 Relazioni internazionali 
 
 

MISSIONE  20 Fondi e accantonamenti 
Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente  
all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.  
Non comprende il fondo pluriennale vincolato.  

OBIETTIVI  
Accantonamenti previsti dalla normativa. Controlli periodici 
 

MISSIONE  50 Debito pubblico 
Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni  
straordinarie. 

OBIETTIVI  
Regolare smaltimento del debito secondo quanto previsto dai piani di ammortamento dei mutui 
 

MISSIONE  60 Anticipazioni finanziarie 



  

 

  

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze 
di liquidità.  

OBIETTIVI 
Come per gli esercizi finanziari trascorsi, l'obiettivo resta l'ottimale gestione dei flussi di cassa senza ricorso alla anticipazione di tesoreria. 
 

MISSIONE  99 Servizi per conto terzi 
Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze 
di liquidità.  

OBIETTIVI  
Gestione entrate e spese secondo i dettami legislativi 

 
QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE 
 
Gestione di competenza 

Codice 

missione 

ANNO 2022 ANNO 2023 ANNO 2024 

Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso prestiti 

e altre spese 

Totale 

  1 184.702,00 0,00 0,00 184.702,00 184.646,00 0,00 0,00 184.646,00 184.646,00 0,00 0,00 184.646,00 

  2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  3 6.510,00 0,00 0,00 6.510,00 6.510,00 0,00 0,00 6.510,00 6.510,00 0,00 0,00 6.510,00 

  4 48.366,00 0,00 0,00 48.366,00 48.366,00 0,00 0,00 48.366,00 48.366,00 0,00 0,00 48.366,00 

  5 4.850,00 0,00 0,00 4.850,00 4.800,00 0,00 0,00 4.800,00 4.800,00 0,00 0,00 4.800,00 

  6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  7 550,00 0,00 0,00 550,00 550,00 0,00 0,00 550,00 550,00 0,00 0,00 550,00 

  8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  9 65.500,00 0,00 0,00 65.500,00 65.500,00 0,00 0,00 65.500,00 65.500,00 0,00 0,00 65.500,00 

 10 77.570,00 0,00 0,00 77.570,00 77.570,00 0,00 0,00 77.570,00 77.570,00 0,00 0,00 77.570,00 

 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 12 17.780,00 0,00 0,00 17.780,00 17.780,00 0,00 0,00 17.780,00 17.780,00 0,00 0,00 17.780,00 

 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 14 45,00 12.375,00 0,00 12.420,00 45,00 0,00 0,00 45,00 45,00 0,00 0,00 45,00 

 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 20 8.332,00 0,00 0,00 8.332,00 8.332,00 0,00 0,00 8.332,00 8.332,00 0,00 0,00 8.332,00 

 50 3.340,00 0,00 16.000,00 19.340,00 2.446,00 0,00 17.000,00 19.446,00 2.446,00 0,00 17.000,00 19.446,00 

 60 0,00 0,00 120.200,00 120.200,00 0,00 0,00 120.200,00 120.200,00 0,00 0,00 120.200,00 120.200,00 

 99 0,00 0,00 135.850,00 135.850,00 0,00 0,00 135.850,00 135.850,00 0,00 0,00 135.850,00 135.850,00 

TOTALI 417.545,00 12.375,00 272.050,00 701.970,00 416.545,00 0,00 273.050,00 689.595,00 416.545,00 0,00 273.050,00 689.595,00 

 
 
Gestione di cassa 

Codice 

missione 

ANNO 2022    

Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso prestiti 

e altre spese 

Totale 

  1 296.545,15 346.884,61 0,00 643.429,76 

  2 0,00 0,00 0,00 0,00 

  3 12.862,40 0,00 0,00 12.862,40 

  4 64.194,78 0,00 0,00 64.194,78 

  5 7.085,37 0,00 0,00 7.085,37 

  6 0,00 0,00 0,00 0,00 

  7 848,01 0,00 0,00 848,01 

  8 0,00 14.454,70 0,00 14.454,70 

  9 99.372,77 0,00 0,00 99.372,77 

 10 91.264,29 290.086,09 0,00 381.350,38 



  

 

  

 11 0,00 0,00 0,00 0,00 

 12 33.977,27 0,00 0,00 33.977,27 

 13 0,00 0,00 0,00 0,00 

 14 90,00 12.375,00 0,00 12.465,00 

 15 0,00 0,00 0,00 0,00 

 16 0,00 0,00 0,00 0,00 

 17 0,00 0,00 0,00 0,00 

 18 0,00 0,00 0,00 0,00 

 19 0,00 0,00 0,00 0,00 

 20 0,00 0,00 0,00 0,00 

 50 3.340,00 0,00 16.000,00 19.340,00 

 60 0,00 0,00 120.200,00 120.200,00 

 99 0,00 0,00 145.012,06 145.012,06 

TOTALI 609.580,04 663.800,40 281.212,06 1.554.592,50 

 
 

E – Gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione 
urbanistica e del territorio e piano delle alienazioni e delle valorizzazioni dei beni 

patrimoniali 

 
In merito alla gestione del patrimonio ed alla programmazione urbanistica e del territorio l’Ente nel periodo di bilancio ________ (da descrivere) 
 
(Inserire o allegare il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, predisposto secondo le disposizioni normative vigenti) 
 

F – Obiettivi del gruppo amministrazione pubblica (G.A.P.) 

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

Enti strumentali controllati 
 
 

Società controllate 
 
 
(Eventuale) 
 
Nel periodo di riferimento, relativamente agli organismi partecipati, vengono definiti i seguenti indirizzi relativi alla gestione dei servizi affidati. 
 
 

Enti strumentali partecipati 
 
 

Società partecipate 
 



  

 

  

 

G – Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art. 2 comma 
594 Legge 244/2007) 

 
(Inserire o allegare il Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, predisposto secondo le disposizioni normative vigenti) 
 

H – Altri eventuali strumenti di programmazione 

 



  

 

  

 
 
 
Comune di Treviso Bresciano, lì 27 luglio, 2021 
 
 
 
 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
  

 
 
 
 
 
 
 Il Rappresentante Legale 
  

 
 


