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PREMESSA

Quadro normativo di riferimento
Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n.149, denominato “Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni,
province e comuni”, all’articolo 4-bis (Relazione di inizio mandato provinciale e comunale) stabilisce le province
ed i comuni, “al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e
giuridica della Repubblica e il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, (..) sono tenuti a
redigere una relazione di inizio mandato, volta a verificare la situazione finanziaria e patrimoniale e la misura
dell'indebitamento dei medesimi enti” (D.Lgs.149/11, art. 4-bis, comma 1).

Il contenuto di questo documento obbligatorio è stabilito dal successivo comma il quale prevede che “la
relazione di inizio mandato, predisposta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, è
sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco entro il novantesimo giorno dall'inizio del mandato”
(D.Lgs.149/11, art. 4-bis, comma 2).

Le finalità dell’adempimento sono chiarite nella parte finale dello stesso articolo dove il legislatore precisa che il
presidente della provincia o il sindaco in carica, “sulla base delle risultanze della relazione medesima (..) ove ne
sussistano i presupposti, possono ricorrere alle procedure di riequilibrio finanziario vigenti” (D.Lgs.149/11, art.
4-bis, comma 2).

Questa relazione è strutturata in modo da garantire un controllo preliminare su taluni aspetti della gestione che
tendono ad escludere, proprio in virtù di quanto richiesto dalla legge, la presenza di una palese situazione di
squilibrio emergente né il verificarsi di situazioni di criticità strutturali tali da richiedere un intervento con
carattere d’urgenza. Si tratta, pertanto, di considerazioni effettuate sui singoli fenomeni considerati e, solo nella
parte conclusiva che precede la sottoscrizione formale del documento, di una valutazione riepilogativa sulla
situazione dell’ente nel suo insieme.

Per quanto riguarda gli aspetti esaminati, questi possono essere raggruppati nei seguenti argomenti omogenei:
1. Eredità contabile del consuntivo precedente
2. Situazione contabile dell’esercizio in corso
3. Aspetti della gestione con elevato grado di rigidità
4. Fenomeni che necessitano di particolari cautele

Venendo più al dettaglio, l’attenzione si concentra su questi aspetti operativi:
1.1. Sintesi dei dati finanziari a consuntivo
1.2. Consistenza patrimoniale
1.3. Parametri deficit strutturale
2.1. Previsioni di competenza
2.2. Esposizione per interessi passivi
2.3. Patto di stabilità
3.1. Indebitamento complessivo
3.2. Personale in servizio
3.3. Partecipazioni
4.1. Impieghi in strumenti derivati
4.2. Debiti fuori bilancio corso di formazione

Le conclusioni complessive di questa prima ricognizione sull’apparente stato di salute dell’ente, quasi un
“verbale di presa in carico” della situazione ereditata dalla precedente amministrazione, sono riportate nel
quadro conclusivo, poi oggetto di formale sottoscrizione da parte dei soggetti titolati a redigere il presente
documento.
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1 EREDITÀ CONTABILE DEL CONSUNTIVO PRECEDENTE

1.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo
La capacità di spendere secondo il programma adottato (efficienza), l’attitudine ad utilizzare le risorse
soddisfando le esigenze della collettività (efficacia) e la perizia richiesta per conseguire gli obiettivi stabiliti
spendendo il meno possibile (economicità) deve essere compatibile con il mantenimento nel tempo
dell'equilibrio tra le entrate e le uscite. Questo obiettivo di carattere generale va impostato a preventivo e
ricercato anche a consuntivo.
Il quadro di riepilogo riporta l’ultimo risultato di amministrazione disponibile e mostra l'esito finanziario
dell'esercizio chiuso, ottenuto dal simultaneo concorso della gestione di competenza e da quella dei residui. Il
fondo finale di cassa (31/12) è ottenuto sommando la giacenza iniziale (1/1) con le riscossioni che si sono
verificate nell'esercizio e sottraendo i pagamenti effettuati nel medesimo intervallo di tempo. Queste operazioni
comprendono i movimenti di denaro che hanno impiegato risorse proprie dell’anno finanziario (riscossioni e
pagamenti in C/competenza) come pure operazioni che hanno invece utilizzato anche le rimanenze di esercizi
precedenti (riscossioni e pagamenti in C/residui). Il risultato (avanzo o disavanzo) è composto dalla somma di
due distinte componenti, la gestione dei residui  e la gestione della competenza.
Il prospetto è stato predisposto prendendo in considerazione i dati l’ultimo rendiconto disponibile.
La situazione particolare, come più sotto esposta e sulla base alle informazioni disponibili, non richiede al
momento alcun intervento con carattere d’urgenza per cui le conseguenti valutazioni d’insieme ed i possibili
provvedimenti migliorativi e/o correttivi saranno adottati con gli adempimenti che fanno capo alla nuova
amministrazione, in corrispondenza con le normali scadenze di legge.

Situazione finanziaria rendiconto
Situazione al 31-12-2013

Composizione
Residui Competenza Totale

Fondo di cassa iniziale (01-01) (+) 1.884.900,75 - 1.884.900,75
Riscossioni (+) 1.709.254,02 4.163.281,06 5.872.535,08
Pagamenti (-) 1.295.066,30 3.457.823,76 4.752.890,06
Fondo cassa finale (31-12) 2.299.088,47 705.457,30 3.004.545,77

Residui attivi (+) 593.245,83 1.309.033,31 1.902.279,14
Residui passivi (-) 2.039.863,68 1.766.162,65 3.806.026,33

Risultato contabile 852.470,62 248.327,96 1.100.798,58

Avanzo/Disavanzo esercizio precedente applicato (+/-) 0,00 0,00 -

Risultato effettivo: Avanzo (+) o Disavanzo (-) 852.470,62 248.327,96 1.100.798,58

1.2 Consistenza patrimoniale
Lo stato patrimoniale riporta in modo sintetico la ricchezza complessiva dell’ente, data dalla differenza
aritmetica tra le attività e le passività. Il prospetto si sviluppa in senso verticale con una serie di classi che
descrivono le voci riclassificate in virtù del loro grado di liquidità, inteso come la capacità del singolo cespite di
trasformarsi, più o meno rapidamente, in denaro. Per questo motivo sono indicate in sequenza le
immobilizzazioni (suddivise in immateriali, materiali e finanziarie) seguite dall’attivo circolante (composto dalle
rimanenze, dai crediti, dalle attività finanziarie non immobilizzate e dalle disponibilità liquide) e dai ratei e risconti
attivi. Anche il prospetto del passivo si sviluppa in senso verticale con una serie di classi definite secondo un
criterio diverso da quello adottato per l’attivo, dato che non viene considerato il grado di esigibilità della passività
(velocità di estinzione della posta riclassificata in passività a breve, medio e lungo termine) ma la natura stessa
della posta. Per questo motivo, sono indicati in sequenza il patrimonio netto, i conferimenti, i debiti e, infine, i
ratei ed i risconti passivi. La differenza netta tra attivo e passivo indica il patrimonio netto, e cioè la ricchezza
dell’ente in quel preciso momento.
Il prospetto è stato predisposto prendendo in considerazione i dati l’ultimo rendiconto disponibile.
La situazione particolare, come più sotto esposta e sulla base alle informazioni disponibili, non richiede al
momento alcun intervento con carattere d’urgenza per cui le conseguenti valutazioni d’insieme ed i possibili
provvedimenti migliorativi e/o correttivi saranno adottati con gli adempimenti che fanno capo alla nuova
amministrazione, in corrispondenza con le normali scadenze di legge.

Attivo 2013 Passivo 2013

Immobilizzazioni immateriali 0,00 Patrimonio netto 13.272.453,95
Immobilizzazioni materiali 20.703.573,53 Conferimenti 10.723.512,54
Immobilizzazioni finanziarie 3.414,92 Debiti 1.614.647,66
Rimanenze 0,00 Ratei e risconti passivi 0,00
Crediti 1.898.864,22
Attività finanziarie non immmobilizzate 0,00
Disponibilità liquide 3.004.761,48
Ratei e risconti attivi 0,00

Totale 25.610.614,15 Totale 25.610.614,15
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1.3 Parametri di deficit strutturale
I parametri di deficit strutturale, meglio individuati come indicatori di sospetta situazione di deficitarietà
strutturale, sono particolari tipi di indice previsti dal legislatore e applicati nei confronti di tutti gli enti locali. Lo
scopo di questi valori, in genere prodotti dal risultato di un rapporto tra entità diverse, è di fornire agli organi
centrali un indizio, anche statistico, che riveli il grado di solidità della situazione finanziaria dell’ente, o per
meglio dire, che indichi l’assenza di una condizione di pre-dissesto. Secondo la norma, infatti, sono considerati
in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi e incontrovertibili condizioni di
squilibrio individuate dalla presenza di almeno la metà degli indicatori con un valore non coerente (fuori media)
con il corrispondente dato di riferimento nazionale.
Gli indicatori presi in considerazione sono i seguenti:
a) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento

rispetto alle entrate correnti;
b) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III

superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III;
c) Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al titolo I e al titolo III

superiore al 65 per cento, rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei
medesimi titoli I e III;

d) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della
medesima spesa corrente;

e) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti;
f) Volume complessivo delle spese di personale rapportato al volume complessivo delle entrate correnti

desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per
cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti;

g) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle
entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per
cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo;

h) Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell’esercizio superiore all’1 per cento rispetto ai
valori di accertamento delle entrate correnti;

i) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento
rispetto alle entrate correnti;

l) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o
avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente.

Il prospetto è stato predisposto prendendo in considerazione i dati l’ultimo rendiconto disponibile.
La situazione particolare, come più sotto esposta e sulla base alle informazioni disponibili, non richiede al
momento alcun intervento con carattere d’urgenza per cui le conseguenti valutazioni d’insieme ed i possibili
provvedimenti migliorativi e/o correttivi saranno adottati con gli adempimenti che fanno capo alla nuova
amministrazione, in corrispondenza con le normali scadenze di legge.

Denominazione indicatore 2013
No Si

Risultato contabile di gestione rispetto entrate correnti X
Residui entrate proprie rispetto entrate proprie X
Residui attivi entrate proprie rispetto entrate proprie X
Residui complessivi spese correnti rispetto spese correnti X
Procedimenti di esecuzione forzata rispetto spese correnti X
Spese personale rispetto entrate correnti  X
Debiti di finanziamento non assistiti rispetto entrate correnti X
Debiti fuori bilancio rispetto entrate correnti X
Anticipazioni tesoreria non rimborsate rispetto entrate correnti X
Misure di ripiano squilibri rispetto spese correnti X
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2 SITUAZIONE CONTABILE DELL’ESERCIZIO IN CORSO

2.1 Previsioni di competenza
Il consiglio, con l'approvazione del Bilancio di previsione, identifica gli obiettivi generali e destina le conseguenti
risorse alla gestione. Nel caso in mancata approvazione del documento contabile prima dell’inizio dell’esercizio,
scatta per legge l’esercizio provvisorio dove la gestione ordinaria viene effettuata avendo come punto di
riferimento e limite quantitativo gli stanziamenti relativi all’esercizio immediatamente precedente. In ogni caso,
vale la regola che richiede il pareggio tra risorse destinate (entrate) e relativi impieghi (uscite), pur agendo in
quattro diverse direzioni, e cioé la gestione corrente, gli interventi negli investimenti, l'utilizzo dei movimenti di
fondi e la registrazione dei servizi per conto terzi. Dal punto di vista operativo, le scelte inerenti i programmi
riguardano solo i primi due contesti (corrente e investimenti) perché i servizi C/terzi sono semplici partite di giro
mentre i movimenti di fondi interessano operazioni finanziarie di entrata e uscita che vanno a compensarsi.
Di norma, le quattro suddivisioni della competenza (corrente, investimenti, movimento fondi e servizi per conto
di terzi) riportano una situazione di pareggio, dove gli stanziamenti di entrata finanziano interamente le
previsioni di uscita. In circostanze particolari, invece, i risultati del bilancio corrente e del bilancio investimenti
possono riportare, rispettivamente, un avanzo e un disavanzo dello stesso importo, fermo restando il
mantenimento del pareggio sul totale complessivo. Questa situazione si verifica quando l'amministrazione
decide di finanziare in tutto o in parte le spese di investimento con un'eccedenza di risorse correnti (situazione
economica attiva). Si tratta pertanto di una vera forma di autofinanziamento delle spese in conto capitale. Solo
in questo caso, pertanto, il risparmio di spese correnti produce un surplus di risorse che permette di espandere
gli investimenti senza ricorrere a mezzi di terzi a titolo gratuito (contributi in conto capitale) oppure oneroso
(mutui passivi).
Il prospetto è stato predisposto prendendo in considerazione i dati dell’ultimo bilancio disponibile.
La situazione particolare, come più sotto esposta e sulla base alle informazioni disponibili, non richiede al
momento alcun intervento con carattere d’urgenza per cui le conseguenti valutazioni d’insieme ed i possibili
provvedimenti migliorativi e/o correttivi saranno adottati con gli adempimenti che fanno capo alla nuova
amministrazione, in corrispondenza con le normali scadenze di legge.

Equilibrio di bilancio esercizio in corso
(Previsioni di competenza 2014)

Composizione
Importo %

Entrate

Tit. 1 - Tributarie 3.345.979,00 66,70 %
Tit. 2 - Contributi e trasferimenti correnti 124.788,00 2,49 %
Tit. 3 - Extratributarie 597.298,00 11,91 %
Tit. 4 - Trasferimenti di capitale 260.000,00 5,18 %
Tit. 5 - Accensione di prestiti 0,00 0,00 %
Tit. 6 - Servizi per conto di terzi 629.600,00 12,55 %

Parziale 4.957.665,00 98,82 %

Avanzo applicato a bilancio corrente 59.000,00
Avanzo applicato a bilancio investimenti 0,00

Avanzo applicato 59.000,00 1,18 %

Totale 5.016.665,00 100,00 %

Uscite

Tit. 1 - Correnti 4.127.065,00 82,27 %
Tit. 2 - In conto capitale 260.000,00 5,18 %
Tit. 3 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 %
Tit. 4 - Servizi per conto di terzi 629.600,00 12,55 %

Parziale 5.016.665,00 100,00 %

Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00 %

Totale 5.016.665,00 100,00 %
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Equilibrio bilancio corrente
(Previsioni di competenza 2014)

Importi
Parziale Totale

Entrate

Tributarie (+) 3.345.979,00
Trasferimenti Stato, Regione ed enti (+) 124.788,00
Extratributarie (+) 597.298,00
Entrate correnti specifiche che finanziano investimenti (-) 0,00
Entrate correnti generiche che finanziano investimenti (-) 0,00

Risorse ordinarie 4.068.065,00 4.068.065,00

Avanzo applicato a bilancio corrente (+) 59.000,00
Entrate C/capitale che finanziano spese correnti (+) 0,00
Entrate Accensione di prestiti che finanziano spese correnti (+) 0,00

Risorse straordinarie 59.000,00 59.000,00

Totale 4.127.065,00

Uscite

Rimborso di prestiti (+) 0,00
Rimborso anticipazioni di cassa (-) 0,00
Rimborso finanziamenti a breve termine (-) 0,00

Rimborso di prestiti effettivo 0,00
Spese correnti (+) 4.127.065,00

Impieghi ordinari 4.127.065,00 4.127.065,00

Disavanzo applicato a bilancio (+) 0,00

Impieghi straordinari 0,00 0,00

Totale 4.127.065,00

Risultato

Entrate bilancio corrente (+) 4.127.065,00
Uscite bilancio corrente (-) 4.127.065,00

Avanzo (+) o Disavanzo (-) 0,00

Equilibrio bilancio investimenti
(Previsioni di competenza 2014)

Importi
Parziale Totale

Entrate

Alienazione beni, trasferimento capitali (+) 260.000,00
Entrate C/capitale che finanziano spese correnti (-) 0,00
Riscossione di crediti (-) 0,00

Risorse ordinarie 260.000,00 260.000,00

Entrate correnti specifiche che finanziano investimenti (+) 0,00
Entrate correnti generiche che finanziano investimenti (+) 0,00
Avanzo applicato a bilancio investimenti (+) 0,00

Risparmio reinvestito 0,00 0,00

Accensione di prestiti (+) 0,00
Entrate Accensione di prestiti che finanziano spese correnti (-) 0,00
Anticipazioni di cassa (-) 0,00
Finanziamenti a breve termine (-) 0,00

Risorse straordinarie 0,00 0,00

Totale 260.000,00

Uscite

Spese in conto capitale (+) 260.000,00
Concessione di crediti (-) 0,00

Totale 260.000,00

Risultato

Entrate bilancio investimenti (+) 260.000,00
Uscite bilancio investimenti (-) 260.000,00

Avanzo (+) o Disavanzo (-) 0,00

2.2 Esposizione per interessi passivi
Il livello d'indebitamento è una componente importante della rigidità del bilancio, dato che gli esercizi futuri
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dovranno finanziare il maggior onere per il rimborso delle quote annue di interesse e capitale con le normali
risorse di parte corrente. L'ente locale può assumere nuovi mutui o accedere ad altre forme di finanziamento
reperibili sul mercato solo se rispetta preventivamente i limiti imposti dal legislatore. L’importo annuale degli
interessi, infatti, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, ai prestiti obbligazionari emessi ed a
quello derivante da garanzie prestate, non può superare un valore percentuale delle risorse relative ai primi tre
titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione dei
nuovi prestiti.
Il valore degli interessi passivi è conteggiato al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi ottenuti,
dato che queste entrate riducono il peso dei nuovi interessi passivi sul corrispondente bilancio.
Il prospetto è stato predisposto prendendo in considerazione i dati dell’ultimo bilancio disponibile.
La situazione, come più sotto esposta e sulla base alle informazioni disponibili, non richiede al
momento alcun intervento in quanto questo Comune, dal secondo semestre 2012, non ha prestiti in
ammortamento ipoichè sono stati estinti anticipatamente tutti.

Esposizione per interessi passivi
Importo

Parziale Totale

 Esposizione massima per interessi passivi 2012

 Entrate (rendiconto penultimo anno precedente)
 Tit.1 - Tributarie 3.770.835,37
 Tit.2 - Contributi e trasferimenti correnti 152.287,51
 Tit.3 - Extratributarie 666.879,68

 Somma  4.590.002,56

 Percentuale massima di impegnabilità delle entrate 8,00 %
 Limite teorico interessi (8% entrate) (+) 367.200,20 367.200,20

 Esposizione effettiva 2014

 Interessi passivi
 Interessi su mutui pregressi (2013 e precedenti) 0,00
 Interessi su nuovi mutui 0,00
 Interessi per prestiti obbligazionari 0,00
 Interessi per debiti garantiti da fideiussione prestata dall'Ente 0,00

Interessi passivi  0,00

 Contributi in C/interesse
 Contributi in C/interesse su mutui pregressi (2013 e precedenti) 0,00
 Contributi in C/interesse su nuovi mutui 0,00

Contributi C/interesse  0,00

 Esposizione effettiva (interessi passivi al netto contributi in C/interesse)  (-) 0,00 0,00

Verifica prescrizione di legge 2014

 Limite teorico interessi (8% entrate) (+) 367.200,20
 Esposizione effettiva (interessi passivi al netto contributi in C/interesse)  (-) 0,00
 Disponibilità residua per ulteriori interessi passivi 367.200,20 367.200,20

2.3 Patto di stabilità interno
Patto di stabilità e crescita è un accordo dei paesi membri dell'Unione Europea inerente al controllo delle
rispettive politiche di bilancio pubbliche al fine di mantenere fermi i requisiti di adesione all'Eurozona. Il Patto si
attua attraverso il rafforzamento delle politiche di vigilanza sui deficit ed i debiti pubblici, nonché un particolare
tipo di procedura di infrazione, la procedura per deficit eccessivo, che ne costituisce il principale strumento.
L’ente locale con più di 1.000 abitanti, nel momento in cui pianifica gli interventi di spesa, deve fare i conti con i
vincoli imposti a livello centrale dal patto di stabilità interno. La norma, che nel corso degli anni ha subito
numerosi cambiamenti, nella versione più recente tende a conseguire un saldo cumulativo (obiettivo
programmatico) di entrate e uscite sia di parte corrente che in C/capitale denominato “Saldo finanziario di
competenza mista".
L’obiettivo programmatico assegnato a ciascun ente è rappresentato dal saldo finanziario tra le entrate finali e le
spese finali (al netto delle riscossioni e concessioni di crediti), calcolato in termini di competenza mista,
assumendo, cioè, per la parte corrente, gli accertamenti e gli impegni e, per la parte in conto capitale, gli incassi
e i pagamenti . In conformità ai criteri contabili adottati in sede comunitaria, tra le operazioni finali non sono
considerati l’avanzo (o disavanzo) di amministrazione e il fondo (o deficit) di cassa. Sulla base delle regole
europee della competenza economica, infatti, gli avanzi di amministrazione, essendo realizzati negli esercizi
precedenti, non concorrono a formare l’indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche. I dati da
considerare per il calcolo del saldo finanziario sono solo ed esclusivamente quelli riportati nei certificati di conto
consuntivo.
Il saldo finanziario di riferimento, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, è ottenuto moltiplicando la spesa
corrente media impegnata nel periodo 2009-2011 per una percentuale fissata per ogni anno del triennio. Il
mancato raggiungimento dell'obiettivo stabilito dal legislatore comporta, per l'ente inadempiente, l'irrogazione di
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pesanti sanzioni.
Il prospetto è stato predisposto prendendo in considerazione i dati dell’ultimo bilancio disponibile.
La situazione particolare, come più sotto esposta e sulla base alle informazioni disponibili, non richiede al
momento alcun intervento con carattere d’urgenza per cui le conseguenti valutazioni d’insieme ed i possibili
provvedimenti migliorativi e/o correttivi saranno adottati con gli adempimenti che fanno capo alla nuova
amministrazione, in corrispondenza con le normali scadenze di legge. Negli anni precedenti gli obiettivi di patto
di stabilità sono sempre stati rispettati.

Patto di stabilità interno
(Obiettivo e saldo)

Esercizio
in corso

Saldo finanziario previsto

Saldo previsto della gestione corrente (competenza) (+) -59,00
Saldo previsto della gestione in C/capitale (cassa) (+) 424,00

Saldo finanziario previsto (competenza mista) 365,00

Rispetto dell'obiettivo

Saldo finanziario previsto (competenza mista) (+) 365,00
Saldo obiettivo (-) 363,00

Scostamento 2,00

Rispetto del limite Rispettato
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3 ASPETTI DELLA GESTIONE CON ELEVATO GRADO DI RIGIDITÀ

3.1 Indebitamento complessivo
La contrazione dei mutui comporta, a partire dall'inizio dell'ammortamento e fino alla sua estinzione, il
pagamento delle quote annuali per interesse e il rimborso progressivo del capitale. Questi importi costituiscono,
a tutti gli effetti, spese del bilancio corrente la cui entità va finanziata con riduzione di pari risorse ordinarie.
L'equilibrio del bilancio corrente si fonda, infatti, sull'accostamento tra le entrate di parte corrente (tributi,
trasferimenti correnti, extratributarie) con le uscite della stessa natura (spese correnti e rimborso mutui). La
politica di ricorso al credito va quindi ponderata in tutti gli aspetti, e questo, anche in presenza di una
disponibilità residua sul limite massimo degli interessi passivi pagabili dall'ente.
Il prospetto è stato predisposto prendendo in considerazione i dati più recenti al momento disponibili.
La situazione particolare, come più sotto esposta e sulla base alle informazioni disponibili, non richiede al
momento alcun intervento con carattere d’urgenza in quanto questo Comune non ha alcun mutuo in
ammortamento.

Indebitamento complessivo
(Situazione aggiornata)

Composizione
Importo %

Cassa DD.PP. 0,00 0,00 %
Istituti di previdenza amministrati dal Tesoro 0,00 0,00 %
Istituto per il credito sportivo 0,00 0,00 %
Aziende di credito 0,00 0,00 %
Istituti speciali di credito 0,00 0,00 %
Istituti di assicurazione 0,00 0,00 %
Stato (Tesoro) 0,00 0,00 %
Prestiti esteri 0,00 0,00 %
Prestiti obbligazionari 0,00 0,00 %
Altri finanziatori 0,00 0,00 %

Totale 0,00 0,00 %

3.2 Personale in servizio
Nella pubblica amministrazione, la definizione degli obiettivi generali e dei programmi è affidata agli organi di
governo di estrazione politica mentre i dirigenti ed i responsabili dei servizi provvedono alla gestione finanziaria,
tecnica e amministrativa, compresa l’adozione degli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno. La
spesa per il personale, tralasciando il rimborso dell’indebitamento, è il principale fattore di rigidità del bilancio
corrente dato che il margine di manovra dell'ente nella gestione ordinaria si riduce quando il valore di questo
parametro tende a crescere. Il costo complessivo degli stipendi (oneri diretti e indiretti) è direttamente connesso
con il numero e il livello di inquadramento dei dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato a cui va
sommata l’incidenza della quota residuale dei dipendenti impiegati con contratto a tempo determinato, o
comunque con un rapporto di lavoro flessibile.
Il prospetto è stato predisposto prendendo in considerazione i dati più recenti al momento disponibili.
La situazione particolare, come più sotto esposta e sulla base alle informazioni disponibili, non richiede al
momento alcun intervento con carattere d’urgenza per cui le conseguenti valutazioni d’insieme ed i possibili
provvedimenti migliorativi e/o correttivi saranno adottati con gli adempimenti che fanno capo alla nuova
amministrazione, in corrispondenza con le normali scadenze di legge.

Personale in servizio
per qualifica professionale

Pianta
organica

Presenze
effettive

Cat./Pos. Denominazione qualifica

B1 esecutore amministrativo 3 1
B3 collaboratore amministrativo 5 1
B4 collaboratore amministrativo 5 5
B6 operaio specializzato 1 1
C1 istruttore amministrativo/agenti polizia 9 7
C3 istruttore amministrativo 1 1
C5 istruttore amministrativo 1 1
D1 istruttore direttivo 2 2
D2 istruttore direttivo 3 3
D3 funzionario 5 5
D4 funzionario 1 1

Personale di ruolo 36 28
Personale fuori ruolo 0

Totale 28
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3.3 Partecipazioni
La legge attribuisce all’ente la facoltà di gestire i servizi pubblici locali anche per mezzo di società private da
esso costituite o partecipate ed indica, pertanto, un modulo alternativo di gestione rispetto alla classica azienda
speciale. La forma societaria, ai fini dell’attribuzione della natura pubblica di un soggetto, assume pertanto una
veste neutrale, mentre il perseguimento di uno scopo pubblico non è quindi in contraddizione con il fine
societario lucrativo. Le modalità di gestione dei servizi, entro precisi vincoli dettati dal bisogno di non operare
una distorsione nella concorrenza di mercato, sono pertanto lasciati alla libera scelta della pubblica
amministrazione. L’acquisizione di una partecipazione, d’altro canto, vincola l’ente per un periodo non breve e
che si estende oltre l’intervallo temporale previsto dal mandato amministrativo, ed è quindi un elemento che
rientra nelle informazioni “sensibili” presenti nella Relazione di inizio mandato.
Il prospetto è stato predisposto prendendo in considerazione i dati più recenti al momento disponibili.
La situazione particolare, come più sotto esposta e sulla base alle informazioni disponibili, non richiede al
momento alcun intervento con carattere d’urgenza per cui le conseguenti valutazioni d’insieme ed i possibili
provvedimenti migliorativi e/o correttivi saranno adottati con gli adempimenti che fanno capo alla nuova
amministrazione, in corrispondenza con le normali scadenze di legge.

Partecpazioni
possedute dall'Ente

Azioni / quote
possedute

Valore totale
partecipazione

Cap. sociale
partecipata

Quota %
dell'Ente

CAP HOLDING SPA 456.163 456.163,00 534.829.247,00 0,085 %
BRIANZACQUE SRL 26.048 260.480,00 22.000.000,00 1,184 %
CEM SPA 212.386 212.386,00 13.930.000,00 1,525 %
CAVENAGO B. SERVIZI STRUMENTALI 10.000 100.000,00 100.000,00 100 %

 Denominazione CAP HOLDING SPA
 Attività svolta CAP Holding, società a capitale pubblico partecipata dagli Enti Locali, gestisce il  Servizio Idrico Integrato

delle province di Milano e Monza e Brianza, e annovera tra i propri soci anche diversi Comuni nelle
provincia di Pavia

 Denominazione BRIANZACQUE SRL
 Attività svolta Brianzacque Srl ha iniziato la sua attività nel giugno 2007, con la fusione dei rami di alcune

delle società municipalizzate che erogavano il Servizio Idrico nei comuni della provincia di Milano e
Monza e Brianza e con conferimento delle società Idra Srl e Alsi Erogazione Srl
A seguito della Delibera N.1 del 22/12/2011 dell’ATO–MB Brianzacque è stata individuata quale gestore
ventennale del Servizio Idrico Integrato nell’ambito omogeneo n.2 (Provincia di Monza e
Brianza).Brianza).

 Denominazione CEM SPA
 Attività svolta Gestione dei servizi di igiene urbana per i Comuni soci. Il core business aziendale si basa sulla raccolta

differenziata dei rifiuti e sui servizi correlati di raccolta, smaltimento e recupero dei materiali. Lavorando
in stretta collaborazione con il CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi), CEM Ambiente permette ai
Comuni che eseguono la raccolta differenziata di incassare incentivi economici.

 Denominazione CAVENAGO B. SERVIZI STRUMENTALI
 Attività svolta l' oggetto principale e la gestione del servizio pubblico di gestione della farmacia comunale
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4 FENOMENI CHE NECESSITANO DI PARTICOLARI CAUTELE

4.1 Impieghi in strumenti derivati
Per “strumenti finanziari derivati” si intendono i prodotti finanziari il cui valore dipende (“deriva”) dall’andamento
di un’attività sottostante (chiamata “underlying asset”). Le attività sottostanti possono avere natura finanziaria
(come, ad esempio, titoli azionari, tassi di interesse o di cambio) o reale (oro, petrolio, ecc.). La questione
inerente l’avvenuta sottoscrizione di strumenti finanziari derivati da parte di taluni enti territoriali è sorta in
seguito dell’instaurarsi di una prassi, consolidata negli anni, in base alla quale regioni, province e comuni hanno
fatto ampio ricorso alla finanza derivata sia nella gestione del proprio debito che, in particolare, in fase di
ristrutturazione dell’indebitamento.
Queste operazioni, come impatto immediato sul bilancio dell'ente, hanno spesso raggiunto lo scopo di liberare
risorse finanziarie altrimenti congelate ma, ed è questo l’aspetto problematico, hanno avuto come contro partita
il trasferimento, in un futuro più o meno lontano, del rischio che deriva dalla definitiva quantificazione del prestito
effettivamente da rimborsare. Si sono pertanto prodotti, in particolari circostanze e per taluni enti pubblici, effetti
distorsivi non previsti al momento della stipula dell'originario contratto.
Il prospetto è stato predisposto prendendo in considerazione i dati più recenti al momento disponibili.
La situazione particolare, come più sotto esposta e sulla base alle informazioni disponibili, non richiede al
momento alcun intervento con carattere d’urgenza per cui le conseguenti valutazioni d’insieme ed i possibili
provvedimenti migliorativi e/o correttivi saranno adottati con gli adempimenti che fanno capo alla nuova
amministrazione, in corrispondenza con le normali scadenze di legge.

Impieghi finanziari stanziati
in strumenti derivati Importo

L'Ente non ha contratti derivati in essere 0,00

Totale 0,00

4.2 Debiti fuori bilancio in corso di formazione
I debiti fuori bilancio sono situazioni debitorie riconducibili ad attività di gestione intraprese in precedenti
esercizi. Le casistiche sono varie, come l'esito di sentenze esecutive, la necessità di coprire disavanzi di
consorzi, aziende speciali, istituzioni, o l'esigenza di finanziare convenzioni, atti costitutivi, ricapitalizzazioni di
società, oppure la necessità di ultimare procedure espropriative ed occupazioni d'urgenza. Un debito fuori
bilancio può però nascere anche dall'avvenuta acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi di
preventivo impegno della spesa, con la conseguenza che l'amministrazione deve poi dimostrare la pertinenza di
questo ulteriore fabbisogno di risorse con le competenze giuridiche e gestionali riconducibili all'ente. Si deve
pertanto riconciliare, seppure a posteriori, l'acquisto del bene o del servizio con le regole ufficiali della contabilità
e della contrattualistica pubblica. L'ente provvede a riportare in contabilità queste passività pregresse con un
procedimento che prevede il loro specifico riconoscimento con apposita delibera soggetta all'approvazione del
consiglio comunale, atto che contestualmente impegna e finanzia la corrispondente spesa. Il riconoscimento
della spesa, la contabilizzazione della posta nella parte passiva del bilancio e il reperimento del corrispondente
finanziamento, pertanto, sono tre distinti passaggi di un unico procedimento formale che porta alla
regolarizzazione della pratica.
La presenza di eventuali debiti fuori bilancio in corso di formazione, e cioè di situazione passive la cui esistenza
è in qualche modo nota ancorché non del tutto definita, può richiedere l’accantonamento di somme tali da
consentire, nella prima occasione utile, il riconoscimento formale del debito con il suo contestuale finanziamento
e collocazione contabile in bilancio.
Il prospetto è stato predisposto prendendo in considerazione i dati più recenti al momento disponibili.
La situazione particolare, come più sotto esposta e sulla base alle informazioni disponibili, non richiede al
momento alcun intervento con carattere d’urgenza per cui le conseguenti valutazioni d’insieme ed i possibili
provvedimenti migliorativi e/o correttivi saranno adottati con gli adempimenti che fanno capo alla nuova
amministrazione, in corrispondenza con le normali scadenze di legge.
Alla data attuale l'Ente non ha debiti fuori bilancio nè riconosciuti nè da riconoscere.

Debiti fuori bilancio in corso di formazione
(Non ancora riconoscibili) Importo

Sentenze 0,00
Disavanzi 0,00
Ricapitalizzazioni 0,00
Espropri 0,00
Altro 0,00

Totale 0,00
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 Denominazione Sentenze
 Contenuto e valutazioni

 Denominazione Disavanzi
 Contenuto e valutazioni

 Denominazione Ricapitalizzazioni
 Contenuto e valutazioni

 Denominazione Espropri
 Contenuto e valutazioni

 Denominazione Altro
 Contenuto e valutazioni
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CONCLUSIONI

Sulla base delle risultanze complessive della presente relazione predisposta dal Responsabile del servizio
finanziario rag. Ileana Sala la situazione finanziaria e patrimoniale dell’ente, vista in un’ottica generale e sulla
base dei dati e valutazioni riportati nei punti precedenti, non presenta situazioni di squilibrio emergenti né
criticità strutturali tali da richiedere un intervento con carattere d’urgenza. Le conseguenti valutazioni
prospettiche e tendenziali, con i possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, saranno pertanto valutati ed
eventualmente adottati con gli adempimenti che fanno capo alla nuova amministrazione, in concomitanza con le
normali scadenze di legge.

Cavenago di Brianza, lì 05/08/2014 IL SINDACO

_____________________________
(Francesco Maria Seghi )

L’ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO
FINANZIARIO

_____________________________
( )

LucaMapelli
Rettangolo
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INTRODUZIONE AL BILANCIO DI INIZIO MANDATO
Il Bilancio di inizio mandato, in diversi ambiti
denominato PGS (Piano generale di
sviluppo), riporta le linee programmatiche di
governo dell''Amministrazione per un periodo
temporale che abbraccia l’intero mandato
elettivo. Questo strumento tende quindi ad
accrescere il grado di concretezza presente
nelle linee programmatiche della nuova
amministrazione così da tradurre gli indirizzi
generali in obiettivi chiari e perseguibili.
Ci si colloca, a pieno titolo, nel processo di
programmazione politica, un'aspetto spesso
trascurato per favore invece un'impostazione
più orientata verso l’aspetto contabile. Lo
scopo è quindi quello di calare le strategie
politiche nel loro reale contesto attuativo.

Il piano generale di sviluppo è previsto come documento obbligatorio dall’art.165,
comma 7, del Testo unico degli enti locali. Esso comporta il confronto delle linee
programmatiche con le reali possibilità operative dell’ente ed esprime, per la durata di
tutto il mandato, le linee di azione dell’ente nell’organizzazione e nel funzionamento
degli uffici, nei servizi da assicurare alla collettività, nelle gestione delle risorse
finanziarie di parte corrente e negli investimenti. Un'impostazione, quindi, di ampio
respiro verso la pianificazione strategica.

Questo strumento, ancora poco conosciuto e spesso relegato a fare parte
dell’affollato mondo delle previsioni normative in parte disattese, è stato di recente
rivalutato dall’Osservatorio per la Finanza e contabilità degli enti locali istituito presso
il Ministero dell’Interno. Con il principio contabile n.1 “Programmazione e previsione
del sistema del Bilancio” - approvato nel luglio del 2003 ma profondamente rivisto con
il successivo aggiornamento avvenuto nel 2009 - la norma è uscita dall’ambito del
generico per assumere connotati ben più definiti. L’attività di programmazione, vista
come il processo di analisi e valutazione degli obiettivi politici in relazione alle risorse
disponibili, è stata pertanto agganciata con forza al principio dell’adeguatezza.

L’attività di programmazione, vista come il processo di analisi e valutazione degli
obiettivi politici in relazione alle risorse disponibili, è stata pertanto agganciata con
forza al principio dell’adeguatezza del processo informativo verso il cittadino.

La programmazione politica trova in questo strumento un respiro più ampio di quello
presente nei documenti contabili del “sistema di bilancio” (principalmente la Relazione
previsionale e programmatica) nei quali l’aspetto contabile spesso oscura la parte più
tipicamente programmatoria. Collocando idealmente il PGS in un intervallo normativo,
questi si trova in posizione mediana rispetto le due estremità rappresentate dalle
Linee programmatiche di mandato, dove la componente politica primeggia in modo
pressoché totale, ed i documenti ufficiali di bilancio (Relazione programmatica e gli
strumenti di Pianificazione delle opere pubbliche), dove l’aspetto contabile assume
invece un’importanza più marcata.

Va infine precisato che per il primo triennio, le previsioni del PGS coincidono con la
programmazione contenuta nei documenti finanziari già approvati dal consiglio
comunale durante la sessione dedicata al Bilancio di previsione.

Per questo motivo si è preferito non riportare in questo documento i dati contabili del
primo triennio, già esposti nella Relazione previsionale e programmatica.

                                                                                                 Il Sindaco
Francesco Maria Seghi



ORGANIZZAZIONE POLITICA
E AMMINISTRATIVA
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GIUNTA E DELEGHE OPERATIVE
Organo esecutivo e governo dell’ente
Secondo quanto previsto dal testo unico sugli enti locali,
la giunta collabora con il sindaco nel governo del comune
ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
L’organo esecutivo compie tutti gli atti che rientrano nelle
funzioni degli organi di governo, che non siano riservati
dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle
competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del
sindaco o degli organi di decentramento. In questa veste,
collabora con il sindaco per attuare gli indirizzi generali
del consiglio, riferisce annualmente al consiglio sulla
propria attività svolgendo inoltre un’attività propositiva e di
impulso nei confronti dello stesso.
Il sindaco attribuisce agli assessori le specifiche deleghe
operative, con attribuzione delle rispettive competenze.

Programmazione di mandato
Con decreto del Sindaco n. 15 in data 4.6.2014 è stato conferito ai sottoelencati consiglieri comunali l'incarico di
occuparsi dei seguenti affari speciali :
. Colangelo Carmela pubblica istruzione e cultura
. Lettieri Vincenzo polizia locale - commercio e sport
. Erba Irene  comunicazione
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ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE
Struttura tecnica e compiti di gestione
Nell'organizzazione del lavoro, propria di una moderna ed
efficace amministrazione pubblica, la definizione degli
obiettivi generali e dei programmi è affidata agli organi di
governo, di estrazione politica.
I dirigenti ed i responsabili dei servizi, invece, provvedono
alla gestione operativa di natura finanziaria, tecnica e
amministrativa, compresa l’adozione dei provvedimenti
che impegnano l’amministrazione verso l’esterno.
Gli organi politici esercitano sulla parte tecnica un potere
preventivo di indirizzo, unito ad un successivo controllo
sulla valutazione dei risultati ottenuti.
Gli obiettivi e le corrispondenti risorse sono attribuiti ai
responsabili dei servizi con il documento a valenza
annuale denominato Piano esecutivo di gestione (PEG).
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PERSONALE E DOTAZIONE ORGANICA
L'organizzazione e la forza lavoro
Il comune fornisce alla propria collettività un ventaglio di
prestazioni che sono, nella quasi totalità, erogazione di
servizi. A differenza della produzione di beni, la fornitura
di servizi richiede una marcata presenza di personale con
la conseguenza che la relativa spesa incide in modo
rilevante sui costi complessivi. E questo è valido sia per
l'ente pubblico che per l'impresa privata.
In base alla normativa vigente, la definizione degli
obiettivi generali è affidata agli organi politici mentre ai
responsabili tecnici sono attribuiti i compiti operativi (atti
di gestione) con la relativa dotazione di personale.
La politica delle assunzioni e quella delle sostituzioni,
compresa l'individuazione del sistema premiante, sono
decisioni che competano invece all'organo politico.

Personale complessivo

Pianta Presenze
Cat./Pos. organica effettive
B1 3 1
B3 5 1
B4 5 5
B6 1 1
C1 9 7
C3 1 1
C5 1 1
D1 2 2
D2 3 3
D3 5 5
D4 1 1

Personale di ruolo 36 28
Personale fuori ruolo 0

Totale generale 28
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VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO
Infrastrutture e politica di bilancio
Il conto del patrimonio mostra in sintesi il valore delle attività e delle
passività che costituiscono, per l’appunto, la situazione patrimoniale
dell'ente. Questo quadro di riepilogo della ricchezza non è estraneo al
contesto in cui si sviluppa la programmazione di medio-lungo periodo.
Il margine di flessibilità in cui si innestano le scelte della nuova
amministrazione sono influenzate anche dalla condizione in cui versa il
patrimonio comunale, e il grado di adeguatezza delle infrastrutture con il
loro fabbisogno di manutenzione sono elementi che incidono nella
pianificazione della spesa. Ma anche il grado di esigibilità dei crediti
(attivo) sono elementi di grande rilievo, al pari di talune norme collegate
alla programmazione degli investimenti che consentono, in determinati
casi, l'alienazione del patrimonio con la destinazione del ricavato al
finanziamento di nuovi interventi in conto capitale.

Attivo patrimoniale 2013

Denominazione Importo
Immobilizzazioni immateriali 0,00
Immobilizzazioni materiali 20.703.573,53
Immobilizzazioni finanziarie 3.414,92
Rimanenze  0,00
Crediti  1.898.864,22
Attività finanziarie non immobilizzate  0,00
Disponibilità liquide  3.004.761,48
Ratei e risconti attivi 0,00

Totale 25.610.614,15

Passivo patrimoniale 2013

Denominazione Importo
Patrimonio netto 13.272.453,95
Conferimenti 10.723.512,54
Debiti 1.614.647,66
Ratei e risconti passivi 0,00

Totale 25.610.614,15

Programmazione di mandato
Miglioramento dell'efficienza energetica dei plessi scolastici con interventi mirati quali la realizzazione di "cappotti",
sostituzione di serramenti e ristrutturazione delle palestre, considerando anche il possibile ampliamento delle attuali
strutture. Consolidamento degli interventi di efficienza dell'illuminazione pubblica finalizzato ad un contenimento dei
costi di esercizio. Gli ambiti interessati saranno luoghi pubblici : scuole, asili, parchi, strade e piste ciclabili.



GESTIONE DEL TERRITORIO
E DELLE RISORSE
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POPOLAZIONE E CRESCITA DELLA SOCIETÀ
Il fattore demografico
Il comune è l'ente locale che rappresenta la
propria comunità, ne cura gli interessi e ne
promuove lo sviluppo. Abitanti e territorio,
pertanto, sono gli elementi essenziali che lo
caratterizzano.
La composizione demografica assume
tendenze, come l’invecchiamento, che
l'amministrazione deve saper leggere e
interpretare prima di pianificare lo viluppo.
L’andamento demografico nel complesso,
ma soprattutto il saldo naturale e il riparto
per sesso ed età, sono fattori importanti
che incidono sull'organizzazione dei servizi
e sulla politica d'investimento nel tempo.

Popolazione (andamento demografico)

Popolazione legale
Popolazione legale (ultimo censimento disponibile) 6.114
Movimento demografico
Popolazione al 01-01 (+) 6.940

1

Nati nell'anno (+) 80
Deceduti nell'anno (-)  50

Saldo naturale  30
Immigrati nell'anno (+)   240
Emigrati nell'anno (-)   124

Saldo migratorio  116
Popolazione al 31-12  7.086

Popolazione (stratificazione demografica)

Popolazione suddivisa per sesso
Maschi (+)  3.512
Femmine (+)  3.574

Popolazione al 31-12  7.086
Composizione per età
Prescolare (0-6 anni) (+)  556
Scuola dell'obbligo (7-14 anni) (+)  582
Forza lavoro prima occupazione (15-29 anni) (+)  1.068
Adulta (30-65 anni) (+)  3.773
Senile (oltre 65 anni) (+)  1.107

Popolazione al 31-12  7.086

Programmazione di mandato
Questa amministrazione vuole che il paese divenga più accogliente e si proprone di elaborare progetti mirati, che
coinvolgono istituzione, soggetti privati e cittadini :
. sostegno al reddito delle famiglie numerose residenti a Cavenago
. sostegno e orientamento dell'edilizia convenzionata, per dare un'offerta abitativa sostenibile e di qualità
. istituzione del registro per le unioni civili.
Si rivolge altresì ai giovani proponendo modelli positivi e attivi di comportamento e partecipazione alla vita del paese
per valorizzare il loro potenziale e per prevenire possibili situazioni di difficoltà e disagio.
Si impegna ad ascoltare la voce del cittadino per costruire insieme un modello di collaborazione attiva tra
amministrazione e cittadinanza con l'obiettivo di sviluppare nuove idee per il territorio.
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TERRITORIO E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE
Pianificazione territoriale
Per governare il proprio territorio bisogna
valutare, regolare, pianificare, localizzare e
attuare tutto quel ventaglio di strumenti e
interventi che la legge attribuisce ad ogni
ente locale. Accanto a ciò, esistono altre
funzioni che interessano la fase operativa e
che mirano a vigilare, valorizzare e tutelare
il territorio. Si tratta di gestire i mutamenti
affinché siano, entro certi limiti, non in
contrasto con i più generali obiettivi di
sviluppo. Per fare ciò, l'ente si dota di una
serie di regolamenti che operano in vari
campi: urbanistica, edilizia, commercio,
difesa del suolo e tutela dell'ambiente.

Territorio (urbanistica)

Piani e strumenti urbanistici vigenti
Piano regolatore adottato (S/N) No
Piano regolatore approvato (S/N) Si (PIANO REG APPR)
Programma di fabbricazione (S/N) No
Piano edilizia economica e popolare (S/N) No
Piano insediamenti produttivi
Industriali (S/N) No
Artigianali (S/N) No
Commerciali (S/N) No
Altri strumenti (S/N) No
Coerenza urbanistica
Coerenza con strumenti urbanistici (S/N) No
Area interessata P.E.E.P. (mq.) 0
Area disponibile P.E.E.P. (mq.) 0
Area interessata P.I.P. (mq.) 0
Area disponibile P.I.P. (mq.) 0

Programmazione di mandato
Questa amministrazione si propone per continuare a valorizzare il territorio, nel rispetto dell'ambiente e del bene
comune. Un'attenta gestione del territorio è uno degli obiettivi più importanti da realizzare in collaborazione con i
cittadini. Gli obiettivi vanno incontro ai bisogni della popolazione e sono semplici, chiari e realizzabili :
. centro polivalente ad utilizzo culturale, sociale e ludico, finalizzato all'organizzazione di convegni, assemblee, concerti,
rappresentazioni teatrali ecc.
. consolidamento e salvaguardia delle aree di interesse turistico- ambientale da promuovere in vista di Expo 2015.
. impegno per la costruzione di piste ciclabili attraverso una nuova proposizione agli enti preposti e in corrdinamento
con i Comuni limitrofi.
. riqualificazione di alcune zone viarie del paese
. incremento della piantumazione nelle aree verdi.
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ECONOMIA E SVILUPPO DELLE POTENZIALITÀ
Economia locale e contesto economico generale
L’andamento dell’economia locale risente della crisi in
atto, anche se gli indicatori macro economici sembrano
segnalare che l’apice della recessione è già alle spalle. A
fronte di questi timidi segnali di ripresa c’è la pesante
eredità lasciata da questa burrasca economica che ha
intaccato le finanze nazionali e il potere di acquisto delle
famiglie, con l’aspetto preoccupante del tasso medio di
disoccupazione che non accenna a diminuire
Nonostante il contesto regionale risenta del diffuso senso
d'incertezza sul futuro, bisogna incoraggiare con vigore la
prospettiva di una ripresa dell’economia locale, anche se
l’apporto del comune, per il ruolo istituzionale che ricopre,
non può che avere un margine d’intervento residuale
rispetto agli organi del governo centrale.

Programmazione di mandato
Elaborazione di uno studio finalizzato ad un politica di agevolazioni per favorire nuova occupazione.

Organizzazione di stages formativi in cooperazione con le aziende, finalizzato alla creazione di possibili assunzioni.

Programmazione di incontri periodici con imprenditori, associazioni di categoria e sindacati per l'analisi delle
problematiche del lavoro e il superamento delle stesse.

Promozione di bandi per lavori occasionali in ambito comunale, retribuiti con voucher.

Pressione per l'abbattimento della burocrazia presso gli enti preposti.



ACCORDI E CONVENZIONI
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STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA
Il ricorso gli accordi di ampio respiro
La complessa realtà economica della società richiede uno sforzo
comune d'intervento. Obiettivi come lo sviluppo, il rilancio o la
riqualificazione di una zona e la semplificazione nelle procedure,
reclamano spesso l’adozione di strumenti di ampio respiro. La
promozione di attività produttive locali, messe in atto dai soggetti a ciò
interessati, deve però essere pianificata e coordinata per tempo.
Questo si realizza anche adottando dei procedimenti formali, come gli
strumenti della programmazione negoziata, che vincolano soggetti
diversi, pubblici e privati, a raggiungere un accordo finalizzato alla
creazione di ricchezza nel territorio.
A seconda degli ambiti, finalità e soggetti interessati, si è in presenza di
patti territoriali, contratti d’area o accordi di programma. Tali strumenti
implicano l’assunzione di decisioni istituzionali e l’impegno di risorse
economiche a carico delle amministrazioni statali, regionali e locali.
Allo stato attuale non vi sono accordi di programma o altri strumenti
negoziali.

Strumenti di programmazione negoziata
Tipologia Num.

Accordi di programma 0
Patti territoriali 0
Altri strumenti negoziali 0

Totale 0
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ORGANISMI GESTIONALI E SERVIZI PUBBLICI LOCALI
Gestione in economia o esternalizzazione
Il comune può condurre le proprie attività in economia, con l'impiego di
personale e mezzi propri, oppure affidare talune funzioni a specifici
organismi a tale scopo costituiti, ricercando così economie di scala.
Tra le competenze attribuite al consiglio comunale, infatti, rientrano
l’organizzazione e la concessione di pubblici servizi, la costituzione e
l’adesione a istituzioni, aziende speciali o consorzi, la partecipazione a
società e l’affidamento di attività in convenzione.
Mentre l'ente ha grande libertà nel gestire i pubblici servizi privi di
rilevanza economica, e cioè quelle attività che non sono finalizzate al
conseguimento di utili, questo non si può dire per i servizi a rilevanza
economica. Per questi ultimi, infatti, esistono specifiche regole che
normano le modalità di costituzione e gestione al fine di evitare che la
struttura con una forte presenza pubblica possa creare, in virtù di
questa posizione di vantaggio, possibili distorsioni al mercato.

Organismi gestionali
Tipologia Num.

Consorzi 1
Aziende 1
Istituzioni 0
Società di capitali 4
Servizi in concessione 0

Totale 6

Consorzio Parco del Rio Vallone
Comuni associati Comuni di Aicurzio - Basiano - Bellusco - Busnago - Cavenago di Brianza -

Cambiago - Gessate - Masate - Mezzago - Ornago - Sulbiate - Verderio
Inferiore

Attività e note Il C.P.R.V. è un'entità formale, costituita sul territorio dai Comuni aderenti che
hanno già previsto nei propri strumenti urbanistici la presenza delle aree a
Parco (come da delibera di istituzione del Parco Sovracomunale del Rio
Vallone, emanata dalla Giunta Regionale il 23 aprile 1992 e con il successivo
decreto n. 10378 del Presidente della Regione Lombardia, del 26 settembre
1992).
Il Consorzio del Parco del Rio Vallone, ai sensi dell'art. 3 dello Statuto
Consortile, deve tendere a conseguire e a perfezionare progressivamente i
seguenti obiettivi:
" la gestione armonica del territorio in funzione della sua
salvaguardia e conservazione ambientale;
" la razionalizzazione della pianificazione e della gestione delle
aree destinate a parco;
" la realizzazione di economie e di servizi più avanzati di quanto,
singolarmente, ogni Comune potrebbe ottenere;
" l'individuazione di modalità di intervento di attività, di sistemi
gestionali e tecnici opportuni, di attrezzature e quant'altro necessario alla
sistemazione ed alla fruibilità delle aree per la cittadinanza dei Comuni
associati;
" la promozione dell'informazione e dell'educazione ambientale
mediante iniziative culturali e divulgazioni atte a favorire la conoscenza
dell'ambiente naturale e paesistico.
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Offerta Sociale Azienda Speciale Consortile
Enti associati Comune di Cavenago di Brianza ed altri 28 Comuni
Attività e note esercizio di funzioni socio assistenziali, socio sanitarie integrate e - più in

generale - la gestione dei servizi alla persona a prevalente carattere sociale, in
relazione alle attività di competenza istituzionale degli enti consorziati, ivi
compresi interventi di formazione e orientamento concernenti le attività
dell'azienda o aventi finalità di promozione sociale dei cittadini del territorio

Brianzacque srl
Enti associati Provincia di Monza e Brianza e 47 Comuni
Attività e note gestione servizio idrico integrato (fognatura e depurazione)

Cap Holding
Enti associati Provincia di Milano ed altri 192 Comuni
Attività e note la gestione e l'erogazione di servizi pubblici locali - in primo luogo i servizi

afferenti il ciclo integrato delle acque.

Cem Ambiente Spa
Enti associati Provincia di Milano ed altri 48 Comuni
Attività e note gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti solidi urbani.

erogazione ai soci servizi in materia di ecologia, ambiente e servizi di igiene
urbana. il core business si basa sulla raccolta differnziata dei rifiuti e sui servizi
correlati di raccolta,smaltimento e recupero dei materiali

Cavenago B.Servizi Pubblici Locali Srl
Enti associati partecipata per intero dal Comune di Cavenago di Brianza
Attività e note Farmacia con tutte le attività connesse
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CONVENZIONI E ALTRI ACCORDI NEGOZIALI
Valorizzazione interna e ricerca di professionalità
Il comune è dotato di un’organizzazione finalizzata al conseguimento
degli scopi istituzionali che privilegiano, tra l’altro, l’erogazione di
adeguati servizi al cittadino. Il tutto, nel rispetto dei vincoli giuridici
imposti dalla normativa e dai limiti economici dettati dal quadro
finanziario generale non particolarmente favorevole.
In questo contesto vanno attentamente ponderate le possibilità di
valorizzare le risorse interne già disponibili oppure, in alternativa, di
procedere ad esternalizzare taluni servizi. Come soluzione intermedia vi
è poi la possibilità di ricercare sinergie ottenibili con la stipula di accordi
o convenzioni con altri enti od operatori del settore. Il fine è quello di
conseguire vantaggi economici diretti o indiretti che derivano dalle
economie di scala prodotte unendo le rispettive potenzialità.
In questo modo si possono ottimizzare le risorse, ridurre gli sprechi e
reperite talune professionalità non sempre disponibili all'interno. Alla
data attuale non vi sono convenzioni e altri accordi negoziali.



VINCOLI DI BILANCIO
E CONTRIBUZIONE ESTERNA
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PROGRAMMAZIONE E VINCOLI DI BILANCIO
Pianificazione e rispetto dei vincoli
La programmazione delle linee d'intervento di un quinquennio è preceduta dall'analisi
delle risorse disponibili per la gestione corrente, e cioè il fabbisogno richiesto dal
normale funzionamento dell’ente, o per gli  interventi in C/capitale, e cioè le risorse
destinate agli investimenti. Ma la pianificazione ha bisogno di esprimersi in un
contesto caratterizzato da assetti stabili che siano inseriti in un quadro normativo ben
delineato. Ed è proprio qui che sorgono le maggiori difficoltà.
Gli interventi programmati nel medio periodo devono infatti fare i conti con l’esigenza
di mantenere l’equilibrio di bilancio tra fonti e impieghi, unitamente al rispetto delle
norme sulla finanza locale. Ma è proprio su quest'ultimo aspetto che lo scenario è
assai mutevole, in quanto caratterizzato da interventi che modificano il quadro di
riferimento con cadenza pressoché annuale. Per un’amministrazione diventa quindi
problematico pianificare in modo dettagliato gli interventi, dato che la legge finanziaria
e le norme sulla limitazione delle assunzioni, sul congelamento delle tariffe, sulla
riduzione dei trasferimenti statali, unito ai vincoli imposti dal patto di stabilità interno,
modificano in ogni esercizio il contesto normativo.

Entrate correnti 2013

Tributi (+) 3.526.564,02
Trasferimenti (+) 501.646,84
Entrate extratributarie (+) 575.971,91
Entr.correnti spec. per invest. (-) 0,00
Entr.correnti gen. per invest. (-)  0,00

Risorse ordinarie 4.604.182,77
Avanzo per bilancio corrente (+) 0,00
Entr. C/cap per spese correnti (+) 0,00
Prestiti per spese correnti (+) 0,00

Risorse straordinarie 0,00
Totale 4.604.182,77

Uscite correnti 2013

Spese correnti (+) 4.355.854,81
Funzionamento 4.355.854,81

Rimborso di prestiti (+) 0,00
Rimborso anticipazioni cassa (-) 0,00
Rimborso finanziamenti a breve (-) 0,00

Indebitamento 0,00
Disavanzo applicato al bilancio (+) 0,00

Disavanzo pregresso 0,00
Totale 4.355.854,81

Entrate investimenti 2013

Trasferimenti capitale (+) 388.863,42
Entr. C/cap. per spese correnti (-) 0,00
Riscossione crediti (-) 0,00
Entr.correnti spec. per invest. (+) 0,00
Entr.correnti gen. per invest. (+)  0,00
Avanzo per bilancio investim. (+)  0,00

Risorse gratuite 388.863,42
Accensione di prestiti (+) 0,00
Prestiti per spese correnti (-) 0,00
Anticipazioni cassa (-) 0,00
Finanziamenti a breve (-) 0,00

Risorse onerose 0,00
Totale 388.863,42

Uscite investimenti 2013

Spese in conto capitale (+) 388.863,42
Concessione crediti (-) 0,00

Investimenti effettivi 388.863,42
Totale 388.863,42

Programmazione di mandato

Gestione del bilancio comunale con efficienza e rigore, quale documento di sintesi di tutta l'azione amministrativa.
proseguimento della politica di buona gestione in modo da assicurare il mantenimento dei saldi obiettivo del Patto di
stabilità. Introduzione della nuova contabilità finanziaria , cui si deve affiancare, a fini conoscitivi un sistema di
contabilità economico-patrimoniale, per garantire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario
che sotto il profilo economico patrimoniale. Tra gli strumenti introdotti per la realizzazione dei nuovi documenti contabili
si prevedono in particolare : a) l’adozione di un piano dei conti integrato;

b) l’introduzione dell’elemento di costruzione dei conti costituito dalla “transazione elementare”;

c) la definizione delle finalità del sistema di bilancio delle amministrazioni regionali e locali, che oltre a costituire lo
strumento essenziale per il processo di programmazione, gestione e rendicontazione, ha la funzione di fornire
informazioni in favore dei soggetti interessati al processo di decisione politica e finanziaria: andranno pertanto adottati
comuni schemi di bilancio, anche con la costruzione di un sistema di indicatori di risultato che, precisa il testo, debbono
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essere “semplici e misurabili”;

d) l’articolazione del bilancio in missioni (gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni) e programmi (attività
omogenee volte a perseguire il risultato della missione), secondo quanto già previsto per il bilancio dello Stato: ciò
consentirà di evidenziare le finalità della spesa e, in tal modo, di assicurare maggior trasparenza alle decisioni di
allocazione delle risorse pubbliche;
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DISPONIBILITÀ DI RISORSE STRAORDINARIE
Contributi e trasferimenti correnti
Il comune eroga talune prestazioni che sono, per loro stessa natura, di
stretta competenza pubblica. Altre attività sono invece svolte in ambito
locale solo perché la regione, con una norma specifica, ha delegato il
comune a farvi fronte. Nel primo caso è lo Stato che contribuisce in tutto
o in parte a finanziare la relativa spesa mentre nel secondo è la regione
che vi fa fronte con proprie risorse. I trasferimenti correnti dello Stato e
della regione, insieme a quelli eventualmente erogati da altri enti, sono i
principali mezzi finanziari che affluiscono nel bilancio sotto forma di
trasferimenti in conto gestione.
In tale ambito, l'attività dell’amministrazione si sviluppa percorrendo
ogni strada che possa portare al reperimento di queste forme di
finanziamento che sono gratuite e spesso accompagnate da un vincolo
di destinazione. Si tratta di mezzi che accrescono la capacità di spesa
senza richiedere un incremento della pressione tributaria sul cittadino.

Contributi e trasferimenti in C/capitale
I trasferimenti in C/capitale sono mezzi gratuiti concessi in
prevalenza dallo Stato, regione o provincia. Queste
entrate possono finanziare la costruzione di nuove opere
o alla manutenzione straordinaria del patrimonio. Mentre
nel versante corrente il finanziamento della spesa con
mezzi propri è la regola e il contributo in C/gestione
l’eccezione, negli investimenti la situazione si ribalta e il
ricorso ai mezzi di terzi, anche per l’entità  di ciascuna
opera, diventa cruciale. D'altra parte l’indebitamento, con
l’ammortamento del mutuo, produce effetti negativi sul
bilancio per cui è compito primario dell’amministrazione
adoperarsi affinché gli enti a ciò preposti diano la propria
disponibilità a finanziare il maggior numero possibile degli
interventi previsti nel piano quinquennale.

Disponibilità di mezzi straordinari 2013

Composizione Correnti Investimento
Trasferimenti Stato (Tit.2, Cat.1) 409.287,51
Trasferimenti Regione (Tit.2, Cat.2) 37.359,33
Trasf. Regione su delega (Tit.2, Cat.3) 0,00
Trasferimenti comunitari (Tit.2, Cat.4) 0,00
Trasferimenti altri enti pubblici (Tit.2, Cat.5) 55.000,00
Trasferimenti Stato (Tit.4, Cat.2) 0,00
Trasferimenti Regione (Tit.4, Cat.3) 0,00
Trasferimenti enti pubblici (Tit.4, Cat.4) 0,00
Trasferimenti altri soggetti (Tit.4, Cat.5) 248.863,42

Totale 501.646,84 248.863,42
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INDEBITAMENTO E RICORSO AL CREDITO
Il ricorso al credito oneroso ed i vincoli di bilancio
Le risorse proprie del comune e quelle ottenute gratuitamente da terzi
(contributi in C/capitale) possono non essere sufficienti a coprire il
fabbisogno per investimenti. In tale circostanza il ricorso al prestito può
essere un'alternativa utile ma sicuramente onerosa. La contrazione dei
mutui comporta, a partire dall'inizio dell'ammortamento e fino alla sua
estinzione, il pagamento delle quote annuali per interesse e il rimborso
progressivo del capitale. Questi importi costituiscono spese del bilancio
corrente la cui entità va finanziata con riduzione di pari risorse ordinarie.
L'equilibrio del bilancio corrente si fonda infatti sull'accostamento tra le
entrate di parte corrente (tributi, trasferimenti correnti, extratributarie)
con le uscite della stessa natura (spese correnti e rimborso mutui).
Ne consegue che la politica di ricorso al credito va attentamente
ponderata, e questo anche in presenza di una disponibilità residua sul
limite imposto al volume massimo degli interessi passivi.

Esposizione massima per interessi passivi
Esposizione massima per interessi passivi (accertamenti 2012)
Tit.1 - Tributarie 3.770.835,37
Tit.2 - Contributi e trasferimenti correnti 152.287,51
Tit.3 - Extratributarie 666.879,68

Somma 4.590.002,56
Percentuale massima di impegnabilità delle entrate 8,00 %

 Limite teorico interessi (8% entrate) (+) 367.200,20

Esposizione effettiva per interessi passivi
Interessi su mutui pregressi (2013 e precedenti) 0,00
Interessi su nuovi mutui 0,00
Interessi su prestiti obbligazionari 0,00
Interessi per debiti garantiti da fideiussione prestata dall'ente 0,00

Interessi passivi 0,00
Contributi in C/interesse su mutui pregressi (2013 e precedenti) 0,00
Contributi in C/interesse su nuovi mutui 0,00

Contributi C/interesse 0,00
Esposizione effettiva (interessi passivi al netto contributi in C/interesse) (-) 0,00

Verifica prescrizione di legge (norma vigente nel 2014)
Disponibilità residua per ulteriori interessi passivi 367.200,20
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VINCOLI DEL PATTO DI STABILITÀ
Le limitazioni imposte a livello centrale
La possibilità di pianificazione non è totalmente libera ma
deve fare i conti con i vincoli imposti a livello centrale su
diversi aspetti della gestione. Per i comuni con più di
5.000 abitanti, queste restrizioni diventano onerose se
associate alle regole sul patto di stabilità interno.
La norma, che negli anni ha subito vistosi cambiamenti,
nella versione più recente tende a conseguire un
determinato saldo cumulativo (obiettivo programmatico) di
entrate ed uscite di parte corrente ed investimento
chiamato “Saldo finanziario di competenza mista". Non va
sottaciuto che il notevole sforzo messo in atto per riuscire
a programmare l'attività dell'ente può essere vanificato
proprio dal fatto che questa normativa, con cadenza quasi
annuale, viene fortemente rimaneggiata dallo Stato.

Patto di stabilità 2014

Saldo finanziario previsto Importo
Saldo previsto della gestione corrente (competenza) (+) -59,00
Saldo previsto della gestione in C/capitale (cassa) (+) 424,00

Saldo finanziario previsto (competenza mista) 365,00

Rispetto dell'obiettivo Importo
Saldo finanziario previsto (competenza mista) (+) 365,00
Saldo obiettivo (-) 363,00

Scostamento 2,00



SERVIZI OFFERTI
E POLITICA TRIBUTARIA
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FINANZIAMENTO DELLA GESTIONE CORRENTE
La spesa corrente e gli equilibri di bilancio
L'ente non può vivere al di sopra delle proprie possibilità
per cui il bilancio di ciascun esercizio deve essere
approvato in pareggio. Le previsioni di spesa, infatti, sono
sempre fronteggiate da pari risorse di entrata.
La spesa corrente, in assenza di fenomeni di rilievo come
il rinnovo del contratto collettivo di lavoro, la riduzione dei
trasferimenti statali, l'aumento consistente dell'inflazione o
altri simili circostanze, tende a consolidarsi nel tempo,
con limitate variazioni annuali. Vi sono però anche fattori
interni, come l'attivazione di nuovi servizi oppure un
cospicuo potenziamento di quelli esistenti, che possono
invece portare a rilevanti spostamenti di risorse.

Fabbisogno 2013

Bilancio Entrate Uscite
Corrente 4.604.182,77 4.355.854,81
Investimenti 388.863,42 388.863,42
Movimento fondi 0,00 0,00
Servizi conto terzi 479.268,18 479.268,18

Totale 5.472.314,37 5.223.986,41

Le risorse per garantire il funzionamento
Come ogni altra entità economica destinata ad erogare
servizi, anche il comune sostiene dei costi, sia fissi che
variabili, per far funzionare la struttura. Il fabbisogno
richiesto dal funzionamento dell'apparato, come gli oneri
del personale (stipendi, contributi, ecc.), l'acquisto di beni
di consumo (cancelleria, ricambi, ecc.), le prestazioni di
servizi (luce, gas, telefono, ecc.), oltre al rimborso di
prestiti, necessitano di adeguati finanziamenti.
I mezzi destinati a tale scopo hanno una natura ordinaria,
come i tributi, i contributi in C/gestione e le entrate extra
tributarie. Per questo tipo di spesa il ricorso a risorse di
natura straordinaria è contenuto.

Finanziamento bilancio corrente 2013

Entrate
Tributi (+) 3.526.564,02
Trasferimenti (+) 501.646,84
Entrate extratributarie (+) 575.971,91
Entr.correnti spec. per invest. (-) 0,00
Entr.correnti gen. per invest. (-)  0,00

Risorse ordinarie 4.604.182,77
Avanzo per bilancio corrente (+)   0,00
Entr. C/cap. per spese correnti (+)   0,00
Prestiti per spese correnti (+) 0,00

Risorse straordinarie 0,00
Totale 4.604.182,77
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POLITICA TRIBUTARIA
Finanza statale e autonomia locale
Le scelte che l'amministrazione può abbracciare in questo
campo attengono soprattutto alla possibilità di modificare
l’articolazione economica del singolo tributo. Questo,
però, quando le leggi finanziarie annuali non vanno a
ridurre o congelare l’autonomia del comune in tema di
tributi e tariffe, e questo per evitare che la strategia tesa a
contenere la pressione fiscale non sia resa vana
dall’aumento del prelievo locale. Ma questa decisione mal
si concilia con il federalismo fiscale, volto ad accrescere il
livello di autonomia nel reperimento delle risorse. Si è in
presenza di una situazione dove due interessi, l'uno
generale è l’altro locale, sono in conflitto e richiedono uno
sforzo di armonizzazione che potrebbe avere luogo solo
dopo il miglioramento della congiuntura economica.

Quali sono i principali tributi
I tributi per i quali il comune può decidere, ma solo in
parte, la propria politica tributaria sono l’imposizione
comunale sugli immobili (IMU) a cui si aggiungono i tributi
connessi con l'erogazione e la successiva fruizione dei
servizi comunali, denominati Tributo per i servizi non
divisibili (TASI) e Tassa sui rifiuti (TARI). Si tratta di un
contesto importante perché quello che viene oggi chiesto
ai contribuenti ritorna poi alla collettività sotto forma di
servizi erogati. Ed è per questo che le politiche adottate
sono influenzate dai valori di cui si fa portavoce chi
governa. Con il variare della visione ideale della società,
infatti, si modificano anche i relativi comportamenti. È
naturale pertanto che l'amministrazione sia sensibile nel
pianificare un'accorta politica fiscale verso il cittadino.

Programmazione di mandato
Oculata politica fiscale e tariffaria volta a contenere la pressione fiscale . Implementazione di City portal quale
strumento innovativo per il contribuente che potrà interagire con l'Ente on line. Contrasto all'evasione e all'elusione.
Mantenimento riscossione diretta dei tributi comunali.
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SERVIZI OFFERTI AL CITTADINO
Qualificazione dei servizi e politica tariffaria
Il ventaglio di prestazioni offerte al cittadino spazia dai
servizi di tipo istituzionale, di competenza esclusiva del
comune, fino ai servizi a domanda individuale, dove si
accede alla prestazione solo pagando una tariffa.
La pianificazione di tali interventi deve essere preceduta
da una risposta ad importanti quesiti: Come reperire il
fabbisogno di risorse per garantire un adeguato grado di
copertura dei costi di gestione; qual è la natura e l’entità
del supporto economico da offrire alle persone meno
abbienti che accedono al servizio; come articolare la
tariffa da applicare poi in ciascuno degli esercizi.
Quest'ultimo elemento, molto sentito dal cittadino perché
va ad intaccare il reddito familiare, è condizionato dalle
risposte che si intendono fornire agli altri due fattori.

Servizi offerti 2013

Denominazione Entrate Uscite Risultato Percentuale
di copertura

Organi istituzionali -         126.720,55 -126.720,55 -         
Ufficio tecnico -         141.610,15 -141.610,15 -         
Anagrafe e stato civile -         109.540,88 -109.540,88 -         
Polizia locale -         221.551,99 -221.551,99 -         
Istruzione primaria e secondaria inferiore -         372.440,40 -372.440,40 -         
Nettezza urbana 883.000,00 661.919,00 221.081,00 133,40 %
Viabilità ed illuminazione pubblica -         282.442,68 -282.442,68 -         
Asili nido 8.320,29 90.000,00 -81.679,71 9,24 %
Convitti, campeggi, case di vacanze 3.421,92 5.000,00 -1.578,08 68,44 %
Mense scolastiche 20.085,36 55.300,00 -35.214,64 36,32 %
Servizi funebri e cimiteriali 78.962,74 96.835,79 -17.873,05 81,54 %
Altri servizi a domanda individuale 39.249,25 88.221,69 -48.972,44 44,49 %

Totale 1.033.039,56 2.251.583,13 -1.218.543,57

Programmazione di mandato
Sicurezza sul territorio attraverso interventi di prevenzione, collaborazione con le forze dell'ordine per un controllo
maggiore, potenziamento del sistema di video controllo (già attivo in paese con telecamere ad infrarossi di ultima
generazione), attraverso l'allacciamento ad una centrale operativa attiva tutti i giorni, 24 ore al giorno. Campagne di
sensibilizzazione per la prevenzione contro le truffe, mantenimento e potenziamento di segnaletica e manti stradali.
Istruzione e scuole : elaborazione compartecipata del piano di diritto allo studio, potenziamento di interventi a
sostegno degli alunni con difficoltà di apprendimento e/ disabilità, mantenimento ed incremento delle ore degli
operatori a disposizione del servizio psicopedagogico all'interno delle scuole, potenziamento pre e post scuola, borse
di studio, mantenimento e potenziamento del Cre (centro ricreativo estivo), commissione mensa per l'asilo nido,
progetti di educazione alimentare, attività di orientamento allo sport.
Biblioteca : potenziamento dell’offerta libraria e multimediale della biblioteca ed organizzazione di attività di
promozione della lettura per grandi e piccoli anche in collaborazione con la scuola, supporto e promozione delle
iniziative culturali presso la biblioteca: serate letterarie, incontri, eventi; installazione della rete wifi in biblioteca.
Servizi alla persona : sostegno al reddito delle famiglie numerose residenti a Cavenago, investimento sulla cultura ed
educazione dei ragazzi, rafforzamento dei Cag centro di aggregazione giovanile, conferma del sostegno alle
associazioni , esplorazione di opportunità di potenziamento dei servizi presso il poliambulatorio, coordinamento con le
amministrazioni locali limitrofe per ottimizzare il servizio trasporto verso ospedali e strutture socio sanitarie,
mantenimento del s.a.d. (servizio di assistenza domiciliare anziani e disabili) sulla traccia di esperienze più avanzate
esistenti in Italia ed Europa.
Programmazione economico finanziaria e entrate : proseguimento della politica di buona gestione del bilancio.



OPERE PUBBLICHE
E SCELTE D'INVESTIMENTO
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FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI
Le spese in C/capitale e gli equilibri di bilancio
La programmazione degli investimenti nel medio periodo
richiede una spiccata capacità di prefigurare la forma
ottimale di finanziamento della spesa, dato che in questo
campo l'ente dispone di risorse proprie molto limitate.
Il budget necessario per la realizzazione di ciascuna
opera  presuppone inoltre il totale finanziamento della
spesa. Ne consegue che ogni pianificazione d'intervento
nel campo delle opere pubbliche è soggetta ad una
particolare alea, data dall'incertezza nel definire l'esatta
entità dei contributi in C/capitale che saranno richiesti e
poi effettivamente concessi dagli operatori istituzionali
preposti a tale scopo (Stato, regione e provincia).

I mezzi destinati agli investimenti
La qualità delle prestazioni rese al cittadino dipende
anche dalla disponibilità di adeguate strutture, fonte di un
costo iniziale di costruzione e del successivo onere per gli
interventi di manutenzione straordinaria. Le risorse per
investimento che consentono questi tipi di intervento
possono essere gratuite, come i contributi in C/capitale, le
alienazioni di beni, il risparmio corrente, le eccedenze di
esercizi precedenti (Avanzo o FPV), o avere natura
onerosa, come l'indebitamento. Qualunque sia il tipo di
opera prevista vige però la regola che vincola la sua
realizzazione al finanziamento completo della spesa.

Fabbisogno 2013

Bilancio Entrate Uscite
Corrente 4.604.182,77 4.355.854,81
Investimenti 388.863,42 388.863,42
Movimento fondi 0,00 0,00
Servizi conto terzi 479.268,18 479.268,18

Totale 5.472.314,37 5.223.986,41

Finanziamento bilancio investimenti 2013

Entrate
Trasferimenti capitale (+) 388.863,42
Entr. C/cap. per spese correnti (-) 0,00
Riscossione di crediti (-) 0,00
Entr.correnti spec. per invest. (+) 0,00
Entr.correnti gen. per invest. (+) 0,00
Avanzo per bilancio investim. (+) 0,00

Risorse gratuite 388.863,42
Accensione di prestiti (+) 0,00
Prestiti per spese correnti (-) 0,00
Anticipazioni di cassa (-) 0,00
Finanziamenti a breve (-) 0,00

Risorse onerose 0,00
Totale 388.863,42
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POLITICA D'INVESTIMENTO
La scelta degli interventi e il loro grado di priorità
La politica dell’amministrazione nel campo delle opere pubbliche è tesa ad assicurare
al cittadino un livello di infrastrutture che garantisca nel tempo una quantità di servizi
che sia adeguata alle aspettative della collettività.
Il comune, con cadenza annuale, pianifica la propria attività d'investimento e valuta il
fabbisogno richiesto per attivare nuovi interventi o per ultimare le opere già in corso.
In quel preciso ambito, connesso con l’approvazione del bilancio di previsione, sono
individuate le risorse che si cercherà di reperire e gli interventi che saranno finanziati
con tali mezzi, durante l'anno entrante.
Ma è importante che questo sforzo sia intrapreso privilegiando, innanzi tutto, la
coerenza degli interventi con il quadro generale del fabbisogno realizzativo delineato
nella Relazione di inizio mandato (PGS), opportuno punto di riferimento. Questo non
significa che la programmazione iniziale degli investimenti sia rigida e inamovibile ma
più semplicemente che ogni modifica all'elenco originario ne migliora il contenuto solo
se è adottata dopo una valutazione di coerenza con l'originario quadro d'insieme.

Principali investimenti programmati
Denominazione Esercizio Importo
Opere stradali ed eliminazione barriere archittet. 2014 40.000,00
Opere stradali ed eliminazione barriere archittet. 2015 20.000,00
Opere stradali ed eliminazione barriere archittet. 2016 20.000,00
Manutenzione straordinaria cimitero 2014 130.000,00
Manutenzione straordinaria cimitero 2015 130.000,00
Manutenzione straordinaria cimitero 2016 130.000,00

Totale 470.000,00


