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Premessa 

 
 
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 - che si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, 
tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell’ente, e che 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. 
 
Sulla base di queste premesse, la nuova formulazione dell’art. 170 del TUEL, introdotta dal D.Lgs. n. 
126/2014 e del Principio contabile applicato della programmazione, Allegato n. 4/1 del D.Lgs. n. 
118/2011 e ss.mm., modificano il precedente sistema di documenti di bilancio ed introducono due 
elementi rilevanti ai fini della presente analisi: 

a) l’unificazione a livello di pubblica amministrazione dei vari documenti costituenti la 
programmazione ed il bilancio; 

b) la previsione di un unico documento di programmazione strategica per il quale, pur non 
prevedendo uno schema obbligatorio, si individua il contenuto minimo obbligatorio con cui 
presentare le linee strategiche ed operative dell’attività di governo di ogni amministrazione 
pubblica. 

 
Il nuovo documento, che sostituisce il Piano generale di sviluppo e la Relazione Previsionale e 
programmatica, è il DUP – Documento Unico di Programmazione – e si inserisce all’interno di un 
processo di pianificazione, programmazione e controllo che vede il suo incipit nel Documento di indirizzi 
di cui all’art. 46 del TUEL e nella Relazione di inizio mandato prevista dall’art. 4 bis del D. Lgs. n. 
149/2011, e che si conclude con un altro documento obbligatorio quale la Relazione di fine mandato, 
ai sensi del DM 26 aprile 2013.  
All’interno di questo perimetro il DUP costituisce il documento di collegamento e di aggiornamento 
scorrevole di anno in anno che tiene conto di tutti gli elementi non prevedibili nel momento in cui 
l’amministrazione si è insediata. 
 
L’attività di programmazione dell’ente per il triennio 2020-2022 è condizionata dal fatto che non si 
conoscono in questo momento le decisioni che verranno adottate dal Governo per il 2020 attraverso la 
c.d. Legge di Bilancio la cui discussione in Parlamento inizierà a partire dal prossimo ottobre. Allo stato 
attuale possono solo cogliersi gli aspetti macroeconomici più rilevanti dalla lettura del DEF (Documento 
di Economia e Finanza) 2019 approvato lo scorso aprile dal Governo. 
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VALENZA E CONTENUTI DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 
 
Il DUP rappresenta lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali 
e, nell’intenzione del legislatore, consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico ed unitario 
le discontinuità ambientali e organizzative. 
In quest’ottica esso costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti 
di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. 
Nelle previsioni normative il documento si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la 
Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato 
amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione. 
 
La Sezione Strategica (SeS) sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 
46 comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro 
normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell’ente. Il quadro strategico di riferimento è definito 
anche in coerenza con le linee di indirizzo della programmazione regionale e tenendo conto del 
concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza 
con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione Europea.  
In particolare, individua - in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali 
di finanza pubblica - le principali scelte che caratterizzano il programma dell’amministrazione da 
realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo 
periodo, le politiche di mandato che l’ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità 
istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali, nonché gli indirizzi generali di 
programmazione riferiti al periodo di mandato. 
 
La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo 
strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli 
obiettivi strategici fissati nella SeS. In particolare, la SeO contiene la programmazione operativa 
dell’ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. 
Il suo contenuto, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, costituisce guida 
e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell’ente. 
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LA SEZIONE STRATEGICA (SeS) 
 
 

1 ANALISI DELLE CONDIZIONI ESTERNE 

 
 

Questa sezione si propone di definire il quadro strategico di riferimento all’interno del quale si 
inserisce l’azione di governo dell’Amministrazione Comunale nell’ambito dell’attuazione delle linee 
programmatiche approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 21 del 27/06/2019.  
 
Questa attività deve essere necessariamente svolta prendendo in considerazione: 
a) lo scenario nazionale ed internazionale per i riflessi che esso ha, in particolare dapprima con il 

Documento di Economia e Finanza (DEF) e poi con la legge di Stabilità sul comparto degli enti 
locali e quindi anche sul nostro ente; 

b) lo scenario regionale al fine di analizzare i riflessi della programmazione regionale sul nostro ente; 
c) lo scenario locale, inteso come analisi del contesto socio-economico e di quello finanziario 

dell’ente, in cui si inserisce la nostra azione. 
 
Partendo da queste premesse, questa parte del DUP espone le principali scelte che caratterizzano il 
programma dell’Amministrazione Comunale da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che 
hanno un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l’ente vuole sviluppare nel 
raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli 
indirizzi generali di programmazione, sempre riferiti al periodo di mandato. 
 
 
1.1 OBIETTIVI INDIVIDUATI DAL GOVERNO NAZIONALE 

 
Il DEF 2019 approvato nella seduta del Consiglio dei Ministri del 9 aprile scorso, nella prima sezione 
relativa al Programma di Stabilità, evidenza come l’andamento dell’economia mondiale nel 2018 è 
stato caratterizzato da un rallentamento della crescita, dovuto principalmente ad un minor dinamismo 
del commercio internazionale, che aveva invece giocato un ruolo fortemente propulsivo nell’anno 
precedente. Il rallentamento è stato innescato principalmente dall’acuirsi delle tensioni commerciali tra 
gli Stati Uniti e la Cina, che con l’emergere di tensioni geopolitiche in altri rilevanti paesi e 
dall’accresciuta instabilità socio-economica all’interno di alcuni paesi emergenti, ha fortemente 
condizionato il clima di fiducia degli operatori economici e nei mercati finanziari. Ciò ha dispiegato i 
suoi effetti sulla domanda interna dei principali Paesi attraverso un sensibile calo degli investimenti e 
una moderazione dei consumi. Di conseguenza, l’attività manifatturiera, soprattutto quella rivolta alla 
produzione di beni di investimento, ha subìto una battuta d’arresto, facendo risultare particolarmente 
esposte quelle economie che, come nel caso della Germania, sono tuttora altamente specializzate nel 
settore industriale. Nel complesso, il FMI prevede che la crescita media dell’economia mondiale nel 
2019 sarà anche inferiore a quella del 2018, intorno al 3,3% nel 2019, con una revisione al ribasso, 
rispetto alle previsioni di ottobre scorso, di 0,4 punti percentuali, diminuzione legata principalmente 
all’indebolimento del ciclo nei Paesi avanzati. La crescita tornerà a stabilizzarsi al 3,6% a partire dal 
2020, principalmente per il venir meno delle battute d'arresto della crescita nell'area dell'euro, che si 
considerano temporanee, e per una graduale stabilizzazione delle condizioni nelle economie di mercati 



 Comune di Cavenago di Brianza (MB)  
 

DUP - Documento Unico di Programmazione 2020 - 2022 

5  
 

 

 

emergenti. 
 

Per quel che concerne l’Area dell’euro, il DEF sottolinea i segnali di marcato rallentamento del ciclo 
economico, con la crescita del PIL che si è fermata all’1,8 per cento nel 2018 rispetto al 2,3 per cento 
del 2017, innescato inizialmente dal venir meno della spinta propulsiva del commercio estero e 
trasferitosi nel corso dei mesi sulla domanda interna, soprattutto di investimenti privati. Poiché la 
moderazione ha riguardato principalmente il settore manifatturiero, a fronte di una dinamica più 
resiliente dei servizi, ne sono risultati maggiormente interessati paesi, quali la Germania e l’Italia, le cui 
economie sono a trazione industriale. Il clima di fiducia degli operatori economici europei e le relative 
scelte di investimento sono stati poi fortemente condizionati dall’incertezza che ha accompagnato gli 
sviluppi dell’uscita del Regno Unito dall’UE, ancora in corso di definizione. 

Sul piano della politica monetaria, il DEF ricorda che a fine 2018 si è conclusa la fase di espansione 
del bilancio della Banca Centrale Europea (BCE) mediante il programma di Quantitative Easing (QE), 
che era stato un fattore importante a sostegno della crescita dell’Area. Tuttavia, in presenza di segnali 
di indebolimento ciclico e al permanere di un tasso di inflazione al di sotto dell’obiettivo del 2 per cento, 
la BCE ha annunciato nuove operazioni di rifinanziamento a lungo termine. Per quanto riguarda le 
prospettive dell’Area dell’euro, il DEF rileva che le ultime indagini sul clima di fiducia degli operatori 
indicano che nel breve termine l’area dell’euro rimarrà in una condizione di crescita lenta. Nel 
complesso, le principali organizzazioni internazionali prevedono che la crescita dell’area continui a 
tassi relativamente modesti nell’anno in corso, con una graduale stabilizzazione del ciclo negli anni 
successivi. 

Le recenti previsioni del FMI, pubblicate ad aprile 2019 nel WEO - che vengono riportate nel DEF - 
pongono la crescita dell’Area dell’Euro all’1,3 per cento nel 2019 e all’1,5 per cento nel 2020, 
sostanzialmente in linea con le proiezioni macroeconomiche per l’Area dell’euro formulate dagli esperti 
della BCE nel marzo 2019. Leggermente più caute risultano le previsioni formulate dall’OCSE, a marzo 
2019, che pongono la crescita dell’Area euro all’1,0% nel 2019 e all’1,2% nel 2020. 

                                                                                                                                           (variazioni %) 

 

  FMI -WEO 
aprile 2019 

OCSE-Interim 
marzo 2019 

Commissione Europea 
febbraio 2019 

 2018 201
9 

202
0 

2019 2020 201
9 

202
0 ITALIA 0,9 0,1 0,9 -0,2 0,5 0,2 0,8 

FRANCIA 1,5 1,3 1,4 1,3 1,3 1,3 1,5 

GERMANIA 1,4 0,8 1,4 0,7 1,1 1,1 1,7 

SPAGNA 2,6 2,1 1,9 - - 2,1 1,9 

AREA EURO 1,8 1,3 1,5 1,0 1,2 1,3 1,6 

REGNO UNITO 1,4 1,2 1,4 0,8 0,9 1,3 1,3 

 

 
1.1.1 Le principali variabili macroeconomiche italiane 

 
Con riferimento al 2018, il DEF evidenzia come l’economia italiana abbia perso slancio durante l’anno, 
registrando una crescita del PIL reale nel complesso dello 0,9 per cento nel 2018, in discesa rispetto 
all’1,6 per cento registrato del 2017. Alla modesta crescita congiunturale registrata nei primi due 
trimestri del 2018 (+0,2 per cento nel I trimestre e +0,1 nel II) sono seguite, infatti, contrazioni 
congiunturali del PIL nel terzo e quarto trimestre (-0,1 per cento in entrambi i trimestri). 
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Tale risultato risulta inferiore sia a quanto previsto a settembre scorso nella Nota di aggiornamento 
del DEF 2018 - che aveva rivisto al ribasso  le stime di crescita del 2018 dall’1,5 all’1,2 per cento, alla 
luce del peggioramento del contesto economico internazionale – sia a quanto stimato a dicembre 2018, 
nel Documento di aggiornamento del quadro macroeconomico e di finanza pubblica, presentato 
successivamente all’approvazione della manovra di bilancio come rimodulata  in conseguenza del 
recepimento degli accordi intervenuti tra il Governo e la Commissione europea, che aveva 
ulteriormente rivisto al ribasso la crescita del PIL all’1 per cento. Nel complesso, la crescita 
dell’economia è proseguita per il quinto anno consecutivo, segnando tuttavia un rallentamento rispetto 
al 2017, come evidenziato nel grafico che segue. 

          Andamento Pil in volume 

 
 

L’indebolimento della dinamica è derivato - secondo quanto esposto nel Comunicato Istat del 1 marzo 

2019, come aggiornato dal successivo Comunicato del 9 aprile 20194 - da un netto 
ridimensionamento del contributo positivo della domanda interna, e in particolare della componente 
dei consumi privati. L’andamento delle esportazioni ha segnato una decelerazione e l’apporto della 
domanda estera netta al PIL è divenuto lievemente negativo. 
Come riportato nel DEF, infatti, la domanda interna ha continuato ad espandersi ma a tassi inferiori 
rispetto al 2017, mentre le esportazioni nette hanno invece sottratto 0,1 punti percentuali alla crescita 
per effetto delle tensioni commerciali globali. 

Il rallentamento degli scorsi trimestri è stato principalmente dovuto – spiega il DEF – a fattori esterni, 
quali la forte flessione della crescita del commercio mondiale e la caduta della produzione industriale 
in Europa, in particolare in Germania. Le esportazioni di beni e servizi dell’Italia, infatti, dopo essere 
cresciute del 5,9 per cento in termini reali nel 2017, sono aumentate di solo l’1,9 per cento nel 2018. 
La caduta dell’export si è verificata a inizio 2018 e ha portato, in corso d’anno, ad una revisione al 
ribasso dei programmi di investimento delle imprese e ad una diminuzione della produzione industriale, 
che tuttavia è stata lievemente più contenuta di quella registrata in Germania. 

 
 
 
Il quadro macroeconomico tendenziale è di seguito rappresentato:  
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 CONSUNTIVO PREVISIONI TENDENZIALI 

 2018 2019 2020 2021 2022 

PIL 0,9 0,1 0,6 0,7 0,9 

Importazioni 2,3 2,2 2,5 2,5 2,5 

Consumi finali nazionali 0,5 0,4 0,6 0,6 0,6 

- spesa delle famiglie e I.S.P 0,6 0,6 0,6 0,7 0,8 

- spesa delle P.A. 0,2 -0,3 0,4 0,1 0,0 

Investimenti fissi lordi 3,4 0,7 1,2 1,3 1,5 

- macchinari, attrezzature e beni immateriali 2,1 0,1 1,1 1,3 1,6 

- mezzi di trasporto 14,5 -1,4 1,3 1,4 1,4 

- costruzioni 2,6 1,4 1,3 1,3 1,4 

Esportazioni 1,9 2,1 2,3 2,5 2,6 

 
PIL nominale (miliardi di euro) 1.757,0 1.777,9 1.823,3 1.868,9 1.914,5 

 
Come si evince dalla tabella, i principali indicatori macroeconomici manifestano nell’anno 2019 un 
peggioramento rispetto al 2018. 
Risulta stabile la spesa per consumi delle famiglie, sostenuta, a partire dalla fine del secondo trimestre 
2019, dall’entrata in vigore del Reddito di Cittadinanza e del canale di pensionamento anticipato (c.d. 
Quota 100). Nel 2020-2021, l’effetto   positivo   dei   due   provvedimenti   viene   in   parte ridimensionato 
dagli effetti dell’attivazione degli aumenti dell’IVA, previsti nella Legge di Bilancio 2019. 
La crescita degli investimenti fissi lordi, in progressivo rallentamento dalla seconda metà del 2018, 
subisce su base annua un brusco calo nel 2019. Nel triennio successivo, il quadro macroeconomico 
tendenziale del DEF prevede un sentiero di espansione modesto (+1,2 per cento nel 2020, + 1,2 per 
cento nel 2021 e +1,5 per cento nel 2022). 
Secondo il DEF, per l’anno in corso la debolezza degli investimenti in macchinari risente del contesto 
globale incerto in particolare per le tensioni commerciali ancora in atto tra USA e Cina. Inoltre 
potrebbero influire condizioni di erogazione del credito meno favorevoli. In gennaio, i dati sui prestiti 
alle imprese hanno riportato un segno negativo; inoltre nelle indagini sul credito bancario è emerso un 
lieve restringimento del credito alle imprese. Dal 2020 inciderebbe positivamente la ripresa dell’export. 
Gli investimenti in costruzioni crescerebbero a tassi moderati grazie alla componente residenziale 
favorita dalla politica monetaria accomodante e dagli incentivi alla ristrutturazione. 
Le esportazioni aumenterebbero in media a un tasso inferiore a quello dei mercati esteri rilevanti per 
l’Italia a causa dell’incertezza generata dalle tensioni commerciali. Anche le importazioni riporterebbero 
un profilo di crescita moderato in linea con la domanda interna. Il saldo delle partite correnti risulterebbe 
pari a 2,5 punti percentuali di PIL a fine periodo. 
 
 
1.1.2 L'evoluzione normativa 

 
Gli aspetti e le problematiche approfondite nei paragrafi precedenti non costituiscono gli unici vincoli 
nella determinazione dell'attività di programmazione dell'ente.  
Come già evidenziato, nel momento in cui si predispone il presente documento (luglio 2019), non si 
conoscono le decisioni che verranno adottate dal Governo per il 2020 attraverso la c.d. legge di 
bilancio. 
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1.2 OBIETTIVI INDIVIDUATI DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE 
 
La regione Lombardia non ha ancora approvato il DEFR (Documento economico finanziario regionale) 
per il triennio 2020-2022. 
 
 
1.3 VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DEL TERRITORIO 

 
Dopo aver brevemente analizzato le principali variabili macroeconomiche e le disposizioni normative 
di maggior impatto sulla gestione degli enti locali, in questo paragrafo intendiamo rivolgere la nostra 
attenzione sulle principali variabili socioeconomiche che riguardano il territorio amministrato. 
A tal fine verranno presentati: 

 L’analisi del territorio e delle strutture; 
 L’analisi demografica; 
 L’analisi socioeconomica. 

 
 
 
1.3.1 Analisi del territorio e delle strutture 

 
La conoscenza del territorio comunale e delle sue strutture costituisce attività prodromica per la 
costruzione di qualsiasi strategia. 
A tal fine nella tabella che segue vengono riportati i principali dati riguardanti il territorio e le sue 
infrastrutture, presi a base della programmazione. 
 

Territorio e Strutture 

SUPERFICIE Kmq.4,44 

RISORSE IDRICHE 

* Laghi n° 0 * Fiumi e Torrenti n° 3 

STRADE 

* Statali km. 0,00 * Provinciali km. 2,60 * Comunali km. 22,40 

* Vicinali km. 2,00 * Autostrade km. 2,00  

 
La presenza della tratta autostradale A/4 ha stimolato significativi insediamenti industriali ai margini 
della stessa.  
L’Ente ha approvato il Piano di Governo del Territorio così come pubblicato sul Burl nr. 31 del 5 agosto 
2009.  
 
 
 
 
1.3.2 Analisi demografica 
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L’analisi demografica costituisce certamente uno degli approfondimenti di maggior interesse per un 
amministratore pubblico: non dobbiamo dimenticare, infatti, che tutta l’attività amministrativa posta in 
essere dall’ente è diretta a soddisfare le esigenze e gli interessi della propria popolazione da molti vista 
come “cliente/utente” del Comune. 
 
La conoscenza pertanto dei principali indici costituisce motivo di interesse perché permette di orientare 
le nostre politiche pubbliche. 
 

La tabella in basso riporta il dettaglio della variazione della popolazione residente al 1 gennaio di ogni 
anno.  

 

Anno  
1° gennaio 

0-14 anni 15-64 anni 65+ anni residenti Età media 

2002 993 4.351 772 6.116 38,1 

2003 1.004 4.402 817 6.223 38,4 

2004 989 4.355 848 6.192 38,8 

2005 996 4.404 876 6.276 39 

2006 1.023 4.347 937 6.307 39,4 

2007 1.054 4.394 951 6.399 39,5 

2008 1.049 4.456 982 6.487 39,8 

2009 1.073 4.563 1.040 6.676 40 

2010 1.092 4.607 1.068 6.767 40,2 

2011 1.097 4.631 1.079 6.807 40,5 

2012 1.118 4.655 1.131 6.904 40,6 

2013 1.131 4.684 1.188 7.003 40,9 

2014 1.118 4.807 1.216 7.141 41,1 

2015 1.156 4.848 1.241 7.245 41,2 

2016 1.143 4.820 1.298 7.261 41,6 

2017 1.153 4.851 1.319 7.323 41,8 

2018 1.131 4.883 1.336 7.350 42,1 

 

La popolazione residente dal 2001 al 2018 
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Movimento demografico  
(dati 2018) 

Popolazione al 1 gennaio 2018   
 

+ 7.323 

Nati nell’anno + 62 
Deceduti nell’anno - 59 

Saldo naturale   3 
Immigrati nell’anno  + 269 
Emigrati nell’anno + 245 

Saldo migratorio  24 
Popolazione al 31-12-18  7.350 

 

Stratificazione demografica  
(dati 2018) 

Popolazione suddivisa per sesso    
Maschi + 3.687 
Femmine + 3.663 

Popolazione al 31/12/18   7.350 
   

Composizione per età   
Prescolare (0-6 anni) + 538 
Scuola dell’obbligo  + 598 
Forza lavoro prima occupazione (15-29 anni)  + 1.125 
Adulti (30-65 anni)  + 3.820 
Popolazione in età senile (oltre 65 anni)  + 1.269 

Popolazione al 31/12/18   7.350 
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Struttura della popolazione dal 2002 al 2017 

L'analisi della struttura per età di una popolazione considera tre fasce di età: giovani 0-14 anni, adulti 
15-64 anni e anziani 65 anni ed oltre. In base alle diverse proporzioni fra tali fasce di età, la struttura di 
una popolazione viene definita di tipo progressiva, stazionaria o regressiva a seconda che la popolazione 
giovane sia maggiore, equivalente o minore di quella anziana. 

Lo studio di tali rapporti è importante per valutare alcuni impatti sul sistema sociale, sul sistema lavorativo 
o su quello sanitario. 

 

Il grafico che segue riporta la potenziale utenza per l'anno scolastico 2018/2019 relativamente alla 
popolazione in età scolastica, con evidenza dei diversi differenti cicli scolastici (asilo nido, scuola 
dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado). 
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Cittadini stranieri Cavenago di Brianza 2018 

Popolazione straniera residente a Cavenago di Brianza al 1° gennaio 2019. Sono considerati cittadini 
stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia. 
 

 
 
Gli stranieri residenti a Cavenago di Brianza al 1° gennaio 2019 sono 728 e rappresentano il 9,90% della 
popolazione residente. La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 
24,9% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dal Marocco (13,6%) e dall'Albania (12,5%). 
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Indicatori demografici 

Principali indici demografici calcolati sulla popolazione residente a Cavenago di Brianza dagli anni 2002-
2018. 

Anno 
Indice di 

vecchiaia 

Indice di 
dipendenza 
strutturale 

Indice di 
ricambio della 
popolazione 

attiva 

Indice di 
struttura 

della 
popolazione 

attiva 

Indice di 
carico di 
figli per 
donna 

feconda 

Indice di 
natalità 

(x 1.000 
ab.) 

Indice di 
mortalità 

(x 1.000 
ab.) 

  1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1 gen-31 dic 1 gen-31 dic 

2002 77,7 40,6 110 84,4 18,9 10,2 6,2 

2003 81,4 41,4 105,3 86,2 18,7 11,8 7,1 

2004 85,7 42,2 108,8 88,4 18,8 11,5 6,3 

2005 88 42,5 112,5 92,7 17,9 12,2 2,9 

2006 91,6 45,1 107,7 97,2 17,8 12,3 6,8 

2007 90,2 45,6 115,4 103,1 18,7 9,8 6,1 

2008 93,6 45,6 116,6 103,2 19,7 9,1 6,5 

2009 96,9 46,3 115,1 106,7 19,6 12,6 7,3 

2010 97,8 46,9 112,8 112,8 21,1 11,1 7,8 

2011 98,4 47 117,1 116,6 21,6 11,8 7,7 

2012 101,2 48,3 112,7 117,6 21,2 11,4 7,9 

2013 105 49,5 109,1 119,6 21,1 9,3 8,5 

2014 108,8 48,6 110 119,6 21,1 9,7 8,3 

2015 107,4 49,4 112,1 125,1 21 9,2 6,6 

2016 113,6 50,6 116,3 127,5 21,6 9,9 7 

2017 114,4 51 119,7 131,6 21,9 8,5 8 

2018 118,1 50,5 119,8 136,9 23,1 8,6 9,8 



 Comune di Cavenago di Brianza (MB)  
 

DUP - Documento Unico di Programmazione 2020 - 2022 

14  
 

 

 

Glossario  
 
Indice di vecchiaia 
Rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione. È il rapporto percentuale tra il numero degli 
ultrasessantacinquenni ed il numero dei giovani fino ai 14 anni. Ad esempio, nel 2018 l'indice di vecchiaia per il 
comune di Cavenago di Brianza dice che ci sono 118,1 anziani ogni 100 giovani. 
 
Indice di dipendenza strutturale 
Rappresenta il carico sociale ed economico della popolazione non attiva (0-14 anni e 65 anni ed oltre) su quella 
attiva (15-64 anni). Ad esempio, teoricamente, a Cavenago di Brianza nel 2018 ci sono 50,5 individui a carico, ogni 
100 che lavorano. 
 
Indice di ricambio della popolazione attiva 
Rappresenta il rapporto percentuale tra la fascia di popolazione che sta per andare in pensione (60-64 anni) e 
quella che sta per entrare nel mondo del lavoro (15-19 anni). La popolazione attiva è tanto più giovane quanto più 
l'indicatore è minore di 100. Ad esempio, a Cavenago di Brianza nel 2018 l'indice di ricambio è 119,8 e significa 
che la popolazione in età lavorativa è abbastanza anziana. 
 
Indice di struttura della popolazione attiva 
Rappresenta il grado di invecchiamento della popolazione in età lavorativa. È il rapporto percentuale tra la parte di 
popolazione in età lavorativa più anziana (40-64 anni) e quella più giovane (15-39 anni). 
 
Carico di figli per donna feconda 
È il rapporto percentuale tra il numero dei bambini fino a 4 anni ed il numero di donne in età feconda (15-49 anni). 
Stima il carico dei figli in età prescolare per le mamme lavoratrici. 
 
Indice di natalità 
Rappresenta il numero medio di nascite in un anno ogni mille abitanti. 
 
Indice di mortalità 
Rappresenta il numero medio di decessi in un anno ogni mille abitanti. 
 
Età media 
È la media delle età di una popolazione, calcolata come il rapporto tra la somma delle età di tutti gli individui e il 
numero della popolazione residente. Da non confondere con l'aspettativa di vita di una popolazione. 
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1.3.3 Occupazione ed economia insediata 
 
Complessivamente sulla base delle dichiarazioni IVA presentate nel 2018 e relative al 2017 nel nostro 
Comune sono presenti 449 imprese distinte per attività, valore aggiunto fiscale, base imponibile e 
volume d’affari Iva come segue:   
 

Sezione di attività Numero 
Imprese 

Valore aggiunto fiscale 
(IVA) 

Base imponibile IVA Volume d'affari 

    Frequenza Ammontare Frequenza Ammontare Frequenza Ammontare 
Agricoltura, silvicoltura e 
pesca 

6 6 153.638 6 179.686 5 284.864 

Estrazione di minerali da 
cave e miniere 

0 0 0 0 0 0 0 

Attivita' manifatturiere 55 54 29.275.660 54 13.697.548 53 88.597.009 

Fornitura di energia elettrica, 
gas, vapore e aria 
condizionata 

0 0 0 0 0 0 0 

Fornitura di acqua; reti 
fognarie, attivita' gestione 
rifiuti e risanamento 

5 5 7.434.260 5 -7.625.167 5 97.307.630 

Costruzioni 43 42 -22.376 42 1.240.688 36 7.100.265 

Commercio all'ingrosso e al 
dettaglio; riparazione di 
autoveicoli e motocicli 

115 111 
-

136.502.220 
111 85.362.093 107 350.000.161 

Trasporto e magazzinaggio 30 28 4.953.789 28 3.198.260 27 20.519.502 

Attivita' dei servizi di alloggio 
e di ristorazione 

24 24 2.160.527 24 2.041.949 24 5.305.687 

Servizi di informazione e 
comunicazione 

13 10 381.955 10 538.145 10 913.159 

Attivita' finanziarie e 
assicurative 

6 6 399.689 3 9.194 6 582.266 

Attivita' immobiliari 33 32 1.377.516 32 1.029.612 29 2.088.556 

Attivita' professionali, 
scientifiche e tecniche 

61 59 4.284.537 59 4.632.784 57 8.505.332 

Noleggio, agenzie di viaggio, 
servizi di supporto alle 
imprese 

19 18 1.129.388 18 -232.797 18 4.815.801 

Amministrazione pubblica e 
difesa; assicurazione sociale 
obbligatoria 

1 1 199.252 1 171.149 1 277.492 

Istruzione 1 0 0 0 0 0 0 

Sanita' e assistenza sociale 12 12 895.897 11 31.338 12 1.316.279 

Attivita' artistiche, sportive, di 
intrattenimento e divertimento 

3 3 46.657 3 60.650 3 244.518 

Altre attivita' di servizi 22 22 2.611.852 22 1.673.824 22 25.905.928 

Attivita' di famiglie e 
convivenze 

0 0 0 0 0 0 0 

Organizzazioni ed organismi 
extraterritoriali 

0 0 0 0 0 0 0 

Attivita' non classificabile 0 0 0 0 0 0 0 

Totale 449 433 -81.219.979 429 106.008.956 415 613.764.449 
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I dati ufficiali sulla disoccupazione nel comune di Cavenago di Brianza sono quelli di seguito riportati e 
rilevati nel censimento generale degli anni 1991-2001-2011; si evidenzia un trend in diminuzione, fatto 
salvo la crescita di quasi 0,5 punti percentuali nel decennio 2001-2011 del tasso di disoccupazione 
giovanile.   
 

Indicatore 1991 2001 2011 

Tasso di disoccupazione maschile 
6.1 3.3 5.3 

Tasso di disoccupazione femminile 
8.8 7.3 7.7 

Tasso di disoccupazione  
7.1 5 6.4 

Tasso di disoccupazione giovanile  
19.7 14.2 20.2 

 
Sulla base delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2018 e relative 
all’anno d’imposta 2017 dai residenti del Comune di Cavenago di Brianza è possibile 
individuare la seguente distribuzione per classi di reddito dei contribuenti: 
 

 
 
(Fonte: Portale del federalismo fiscale)  

0 200 400 600 800 1000 1200
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da 0 a 1.000
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da 2.500 a 3.000

da 3.500 a 4.000

da 5.000 a 6.000

da 7.500 a 10.000

da 12.000 a 15.000

da 20.000 a 26.000

da 28.000 a 29.000

da 35.000 a 40.000

da 50.000 a 55.000

da 60.000 a 70.000

da 75.000 a 80.000

da 90.000 a 100.000

da 120.000 a 150.000

da 200.000 a 300.000
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1.4 PARAMETRI UTILIZZATI PER PROGRAMMARE I FLUSSI FINANZIARI ED ECONOMICI 
DELL'ENTE 

 
Al fine di comprendere l’andamento tendenziale delle entrate dell’ente, si riporta nelle tabelle che segue 
il riepilogo dei principali indicatori di bilancio relativi alle entrate, con riferimento alla gestione 2018, 
come da ultimo rendiconto approvato, e a quelle oggetto di programmazione nel presente documento. 
 

Entrate correnti 

N. TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE 
VALORE 

INDICATORE 
2018 

1 
Incidenza degli accertamenti di parte corrente 
sulle previsioni iniziali di parte corrente 

Totale accertamenti primi tre titoli di entrata dei primi tre titoli 
delle Entrate / Stanziamenti iniziali di competenza 

99,12% 

2 
Incidenza degli accertamenti di parte corrente 
sulle previsioni definitive di parte corrente 

Totale accertamenti primi tre titoli di entrata dei primi tre titoli 
delle Entrate / Stanziamenti definitivi di competenza 

99,10% 

3 
Incidenza degli accertamenti delle entrate 
proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente 

Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – 
"Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + 
E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti 
iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate 

77,69% 

4 
Incidenza degli accertamenti delle entrate 
proprie sulle previsioni definitive di parte 
corrente 

Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – 
"Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + 
E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti 
definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate 

77,68% 

5 
Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni 
iniziali di parte corrente 

Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di 
entrata / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle 
Entrate 

111,43% 

6 
Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni 
definitive di parte corrente 

Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di 
entrata / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli 
delle Entrate 

90,96% 

7 
Incidenza degli incassi delle entrate proprie 
sulle previsioni iniziali di parte corrente 

Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc 
E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" 
E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") 
/ Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate 

88,31% 

8 
Incidenza degli incassi delle entrate proprie 
sulle previsioni definitive di parte corrente 

Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc 
E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" 
E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") 
/ Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle 
Entrate 

72,09% 

 

N. Tipologia indicatore Definizione 
Valore indicatore 

2019 2020 2021 2022 

1 
Indicatore di realizzazione delle 
previsioni di competenza 
concernenti le entrate correnti 

Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi 
precedenti / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle 
"Entrate correnti" (4) 

93,95 96,75 96,49 96,49 

2 
Indicatore di realizzazione delle 
previsioni di cassa corrente 

Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti 
/ Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" 
(4) 

76,33    

3 
Indicatore di realizzazione delle 
previsioni di competenza 
concernenti le entrate proprie 

Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (pdc 
E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" 
E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / 
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate 
correnti" (4) 

76,08 78,35 78,14 78,14 

4 
Indicatore di realizzazione delle 
previsioni di cassa concernenti le 
entrate proprie 

Media incassi nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 
"Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + 
E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di 
cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4) 

61,73    
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Così come per l’entrata, si espongono nella tabella che segue anche i principali indici di struttura relativi 
alla spesa. 
 

TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE 2019 2020 2021 2022 

3 Spese di personale          
3.1 Incidenza spesa personale 

sulla spesa corrente 
(Indicatore di equilibrio 
economico-finanziario) 

Stanziamenti di competenza (Macro-aggregato 1.1 + 
IRAP [pdc U.1.02.01.01] – FPV entrata concernente il 
Macro-aggregato 1.1 + FPV spesa concernente il 
Macro-aggregato 1.1) / 
Stanziamenti competenza (Spesa corrente – FCDE 
corrente – FPV di entrata concernente il Macro-
aggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macro-
aggregato 1.1)  

21,83 23,05 22,99 22,99 

3.2 Incidenza del salario 
accessorio ed incentivante 
rispetto al totale della spesa di 
personale 
 
Indica il peso delle 
componenti afferenti la 
contrattazione decentrata 
dell'ente rispetto al totale dei 
redditi da lavoro 

Stanziamenti di competenza (pdc 1.01.01.004 + 
1.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale 
a tempo indeterminato e determinato"+ pdc 
1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario al personale 
a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita 
concernente il Macro-aggregato 1.1  – FPV di entrata 
concernente il Macro-aggregato 1.1) / Stanziamenti 
di competenza (Macro-aggregato 1.1 + pdc 
1.02.01.01 "IRAP"– FPV di entrata concernente il 
Macro-aggregato 1.1 + FPV spesa concernente il 
Macro-aggregato 1.1) 

5,40 5,27 5,27 5,27 

3.4 Spesa di personale procapite 
 
(Indicatore di equilibrio 
dimensionale in valore 
assoluto) 

Stanziamenti di competenza (Macro-aggregato 1.1 + 
IRAP [pdc 1.02.01.01] – FPV entrata concernente il 
Macro-aggregato 1.1 + FPV spesa concernente il 
Macro-aggregato 1.1 ) / popolazione residente  
(Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di 
riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio 
dell'ultimo anno disponibile) 

137,82 141,34 141,34 141,34 

4 Esternalizzazione dei servizi         
4.1 Indicatore di esternalizzazione 

dei servizi 
Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.15.000 
"Contratti di servizio pubblico" + pdc 
U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese 
controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti 
correnti a altre imprese partecipate") al netto del 
relativo FPV di spesa  / totale stanziamenti di 
competenza spese Titolo I al netto del FPV 

28,75 29,21 29,13 29,13 

5 Interessi passivi         
5.1 Incidenza degli interessi 

passivi sulle entrate correnti 
(che ne costituiscono la fonte 
di copertura) 

Stanziamenti di competenza Macro-aggregato 1.7 
"Interessi passivi" / Stanziamenti di competenza primi 
tre titoli ("Entrate correnti") 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 Investimenti            
6.1 Incidenza investimenti su 

spesa corrente e in conto 
capitale 

Totale stanziamento di competenza Macro-aggregati 
2.2 + 2.3 al netto dei relativi FPV / Totale 
stanziamento di competenza titolo 1 e 2 della spesa 
al netto del FPV  

8,66 1,89 1,89 1,89 
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6.2 Investimenti diretti procapite 
(Indicatore di equilibrio 
dimensionale in valore 
assoluto) 

Stanziamenti di competenza  per Macro-aggregato 
2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al 
netto del relativo FPV / popolazione residente  (al 1° 
gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non 
disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile) 
  

59,18 11,71 11,71 11,71 

7 Debiti non finanziari           
7.1 Indicatore di smaltimento 

debiti commerciali 
Stanziamento di cassa (Macro-aggregati 1.3 
"Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi 
lordi e acquisto di terreni") / stanziamenti di 
competenza e residui al netto dei relativi FPV 
(Macro-aggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 
2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")  

100,00       

8 Debiti finanziari         
8.2 Sostenibilità debiti finanziari Stanziamenti di competenza [1.7 "Interessi passivi" – 

"Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) – "Interessi per 
anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000)]+ Titolo 4 
della spesa – (Entrate categoria 4.02.06 "Contributi 
agli investimenti direttamente destinati al rimborso 
dei prestiti da amministrazioni pubbliche + 
Trasferimenti in conto capitale per assunzione di 
debiti dell'amministrazione da parte di 
amministrazioni pubbliche  (E.4.03.01.00.000) + 
Trasferimenti in conto capitale da parte di 
amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti 
dell'amministrazione  (E.4.03.04.00.000))] / 
Stanziamenti competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate 

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

 
Altrettanto interessante è l’apprezzamento dello "stato di salute" dell’ente, così come desumibile 
dall’analisi dei parametri di deficitarietà: a tal fine, l'articolo 228 del D.Lgs. n. 267/2000, al comma 5 e 
seguenti, prevede che "al Conto del bilancio sono annesse la tabella dei parametri di riscontro della 
situazione di deficitarietà strutturale ...".  
Si tratta di una disposizione che assume una valenza informativa di particolare rilevanza, finalizzata ad 
evidenziare eventuali difficoltà tali da delineare condizioni di pre-dissesto finanziario e, pertanto, da 
monitorare costantemente. I parametri obiettivo di riferimento sono stati fissati da ultimo con apposito 
Decreto del Ministero dell'Interno del 28/12/2018 che indica otto parametri di riferimento per 
determinare la deficitarietà strutturale di un comune. In particolare, un comune risulterà strutturalmente 
deficitario se non sono rispettati i valori soglia di cinque degli otto parametri determinati. Per il 2018 la 
situazione del Comune di Cavenago di Brianza è quella sotto riportata: si evince che tutti i parametri 
sono stati rispettati.    
 

N. Indicatore 
Valore 
soglia 

Valore 
Comune 

Deficitario? 

1 Incidenza spese rigide – ripiano disavanzo, personale e debito – su 
entrate correnti 

≤ 48% 21,12% NO 

2 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni 
definitive di parte corrente 

≥ 22% 72,09% NO 

3 Anticipazioni chiuse solo contabilmente =0 0 NO 

4 Sostenibilità debiti finanziari ≤ 16% 0,00% NO 

5 Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell’esercizio ≤ 1,20% 0,00% NO 
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6 Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati ≤ 1,00% 0,00% NO 

7 Debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento ≤ 0,60 0,00% NO 

8 Effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) ≥ 47% 81,86% NO 

2 ANALISI DELLE CONDIZIONI INTERNE 

 
 
Con riferimento alle condizioni interne, l’analisi strategica richiede, quantomeno, l’approfondimento di 
specifici profili nonché la definizione dei principali contenuti che la programmazione strategica ed i 
relativi indirizzi generali, con riferimento al periodo di mandato, devono avere. 
Nei paragrafi che seguono, al fine di delineare un quadro preciso delle condizioni interne all'ente, 
verranno inoltre analizzati: 

 I servizi e le strutture dell’ente; 
 Gli strumenti di programmazione negoziata adottati o da adottare; 
 Le partecipazioni e la conseguente definizione del Gruppo Pubblico Locale; 
 La situazione finanziaria; 
 La coerenza con i vincoli del patto di stabilità. 

 
2.1 ORGANIZZAZIONE E MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI 

 
Così come prescritto dal punto 8.1 del Principio contabile n.1, l’analisi strategica dell’ente deve 
necessariamente prendere le mosse dall’analisi della situazione di fatto, partendo proprio dalle strutture 
fisiche e dai servizi erogati dall’ente. In particolare, partendo dall’analisi delle strutture esistenti, 
vengono di seguito brevemente analizzate le modalità di gestione dei servizi pubblici locali. 
Sono quindi definiti gli indirizzi generali ed il ruolo degli organismi ed enti strumentali e delle società 
controllate e partecipate, con riferimento anche alla loro situazione economica e finanziaria, agli 
obiettivi di servizio e gestionali che devono perseguire e alle procedure di controllo di competenza 
dell’ente. 
 
2.1.1 Le strutture dell'ente 

 
Le tabelle che seguono propongono le principali informazioni riguardanti le infrastrutture della 
nostra comunità, nell'attuale consistenza, distinguendo tra immobili, strutture scolastiche, 
impianti a rete, aree pubbliche ed attrezzature offerte alla fruizione della collettività. 
 
 

BENI IMMOBILI 
Valore residuo 
inventario 2018 

Cappella Lazzaretto 0,00 

Cimitero Comunale 203.173,49 

Monumento ai caduti 0,00 

Magazzino comunale 12.828,74 



 Comune di Cavenago di Brianza (MB)  
 

DUP - Documento Unico di Programmazione 2020 - 2022 

21  
 

 

 

Nr. 4 appartamenti palazzina servizi sociali 13.180,26 

Appartamento custode scuole medie 12.505,64 

Nr. 5 appartamenti via XXV Aprile, 8 10.405,40 

Nr. 8 appartamenti via XXIV Maggio, 7 30.523,10 

Nr. 3 appartamenti via delle Foppe 11.013,94 

Nr. 2 appartamenti via Campagna, 1 4.115,66 

Fabbricati località Cascina Sofia 0,00 

Nr. 6 autorimesse via Don Sturzo 9.066,00 

Residenza Sanitaria per Anziani via Pasteur 2.001.195,04 

Abitazione custode asilo nido 91.484,48 

Palazzo Municipale    494.852,57  

Scuola Elementare “Ada Negri” 208.698,48 

Palestra comunale via San Giulio 354.388,57 

Scuola media via San Giulio 173.857,64 

Centro sportivo 345.940,15 

Villa Stucchi 307.178,48 

Scuola materna 550.611,94 

Asilo nido 617.738,30 

Biblioteca 33.043,03 

Totale 5.485.800,91 

 
Strutture scolastiche Numero Numero posti 

Asili Nido 1 45 

Scuole materne 1 210 

Scuole elementari 1 400 

Scuole medie 1 198 

 
Strutture per anziani Numero Numero posti 

Casa di riposo 1 75 

 
Reti Km 

Rete fognaria 19 

Rete acquedotto 23 

Rete gas 22 

Servizio idrico integrato Sì 

Depuratore Sì 

 
Aree pubbliche Kmq 

 Aree a verde 13 
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Altre Dotazioni Numero 

Farmacie Comunali 1 

Punti luce illuminazione pubblica 817 

Mezzi operativi 13 

Veicoli 8 

Personal computer 45 

Centro elaborazione dati  Sì 

 
2.2 I SERVIZI EROGATI 

 
Al fine di procedere ad una corretta valutazione delle attività programmate con riferimento ai principali 
servizi offerti ai cittadini/utenti, per i quali questa amministrazione ha ritenuto di intervenire, nella tabella 
che segue si riepilogano, per le principali tipologie di servizio, i dati relativi alle erogazioni effettuate nel 
corso degli ultimi anni e quelli che ci si propone di erogare nel prossimo triennio, distinguendo in base 
alla modalità di gestione nonché tra quelli in gestione diretta e quelli esternalizzati a soggetti esterni o 
appartenenti al Gruppo Amministrazione Pubblica. 
 

Denominazione del servizio Modalità di gestione Soggetto gestore 
Scadenza 

affidamento 

Amministrazione generale e elettorale Diretta   

Anagrafe e stato civile Diretta   

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 

Diretta/ Affidamento a terzi 
 

Offertasociale – Azienda 
Speciale consortile 

Conferiti con cadenza 
annuale 

Servizio idrico integrato 
Società del gruppo 

amministrazione pubblica 

Brianzacque s.r.l., 
gestore unico del 

Servizio Idrico Integrato 
per la provincia di Monza 

e della Brianza  

 

Mensa scolastica Affidamento a terzi Sodexo S.P.A. 31/08/2022 

Gestione del servizio di raccolta, trasporto 
e smaltimento di rifiuti solidi urbani. 
Erogazione di servizi di igiene urbana 
integrata con particolare riguardo alla 
raccolta differenziata dei rifiuti e recupero 
dei materiali. 

Società del gruppo 
amministrazione pubblica 

Cem Ambiente spa 31/01/2025 

Organi istituzionali Diretta   

Polizia locale 
In convenzione con l’Unione 

dei Comuni di Bellusco e 
Mezzago e Ornago  

Corpo di Polizia Locale 
Brianza Est 

31/12/2020 

Servizi necroscopici e cimiteriali Diretta   

Ufficio tecnico Diretta   

Uso di locali non istituzionali Diretta   

Farmacia e servizi relativi alla salute dei 
cittadini (poliambulatori, servizio Cup, 
servizio prelievi in convenzione con l’ASST 
di Vimercate)  

Società controllata dal 
Comune di Cavenago di 

Brianza che la possiede al 
100% 
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2.3 GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA 

 
Particolare attenzione, ai fini attuativi delle scelte programmatiche effettuate dall'amministrazione, deve 
essere rivolta agli strumenti di programmazione negoziata come, ad esempio, il Patto territoriale (volto 
all'attuazione di un programma d'interventi caratterizzato da specifici obiettivi di promozione dello 
sviluppo locale), il Contratto d'area (volto alla realizzazione di azioni finalizzate ad accelerare lo 
sviluppo e la creazione di posti di lavoro in territori circoscritti, nell'ambito delle aree di crisi indicate dal 
Presidente del Consiglio dei ministri) o altri strumenti previsti dalla vigente normativa. 
 
A riguardo, si segnala che questa Amministrazione non ha attivato strumenti di programmazione 
negoziata. 
 
 
2.4 LE PARTECIPAZIONI ED IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 

 
2.4.1 Società ed enti partecipati 

 
Il Gruppo Amministrazione Pubblica, inteso come l’insieme degli enti e delle società controllate, 
collegate o semplicemente partecipate dal nostro ente, è riepilogato nelle tabelle che seguono.  
Con riferimento a ciascuno di essi si riportano gli indirizzi web dove sono disponibili i bilanci approvati. 
 
Denominazione Sito Web 

CAP HOLDING SPA  https://www.gruppocap.it/il-gruppo/societa-trasparente/capholding/bilancio 

BRIANZACQUE SRL 
http://www.brianzacque.it/azienda-bilanci.html 

CEM AMBIENTE SPA  
https://www.cemambiente.it/menu-area-riservata/bilanci/ 

OFFERTASOCIALE ASC 
http://www.offertasociale.it/amministrazione-trasparente/bilanci 

PARCO AGRICOLO 
NORD-EST http://asp.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1UR033.sto?DB_NAME=N1202649&NodoSel=48 

CAVENAGO B. SERVIZI 
STRUMENTALI SRL  

http://cavenagobservizistrumentali.it/servizi/bilanci/bilanci_fase01.aspx 

 
 

Denominazione 
Servizio 

Tipologia 
% di 

partecipazione 
Capitale 
sociale 

CAP HOLDING Idrico integrato S.P.A. 0,1537 571.381.786,00 

BRIANZACQUE  Idrico integrato S.R.L. 0,1637 126.883.499,00 

CEM AMBIENTE  Rifiuti S.P.A. 1,353 15.692.011,00 

OFFERTASOCIALE Sociale AZ.SPEC.CONS 3,22 50.000,00 

PARCO AGRICOLO NORD-EST Gestione Parco CONSORZIO 6,14 190.354,00 

CAVENAGO B. SERVIZI STRUMENTALI SRL  Farmacia S.R.L. 100% 100.000,00 

 
I servizi erogati sono già stati indicati al punto 2.2. Per quanto concerne il Parco Agricolo Nord 
Est (P.A.N.E) occorre precisare che è un'entità formale, costituita dal 5 giugno 2017, ove sono 
confluiti il Parco del Molgora ed il Rio Vallone, sul territorio dai Comuni aderenti che hanno già 
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previsto nei propri strumenti urbanistici la presenza delle aree a Parco. Ad oggi i Comuni associati 
sono: Aicurzio - Basiano - Bellusco - Busnago - Cavenago di Brianza - Cambiago - Gessate - 
Masate - Mezzago - Ornago - Roncello - Sulbiate - Verderio Inferiore - Ronco Briantino – Usmate 
Velate - Carnate - Arcore - Vimercate - Villasanta - Concorezzo - Burago di Molgora - Agrate 
Brianza - Caponago - Pessano con Bornago - Bussero – Carugate.  
Il Pane, 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; 
- 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. 

 
Il Comune di Cavenago di Brianza ha approvato con deliberazione del C.C. n. 43 del 29.09.2017 ai sensi  
dell’art. 24 del D.lgs. 175/2016, un piano di revisione straordinaria delle società pubbliche che ha 
confermato il mantenimento delle partecipazioni societarie sopra indicate in quanto corrispondenti ai criteri 
fissati dalla legge, e successivamente con delibera di C.C. n. 45 del 22.12.2018 ha approvato il piano 
annuale di razionalizzazione delle società partecipate ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 175/2016. 
L’Ente provvede altresì alla redazione del bilancio consolidato con il Gruppo amministrazione Pubblica, 
così come da deliberazioni di G.C. nr. 75 del 06.09.2018 e di C.C. nr. 34 del 27.09.2018.  
 
2.5 RISORSE, IMPIEGHI E SOSTENIBILITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA 

 
 
Nel contesto strutturale e legislativo proposto, si inserisce la situazione finanziaria dell’ente. L’analisi 
strategica, richiede, infatti anche un approfondimento sulla situazione finanziaria del nostro ente così 
come determinatasi dalle gestioni degli ultimi anni. 
A tal fine sono presentati, a seguire, i principali parametri economico finanziari utilizzati per identificare 
l’evoluzione dei flussi finanziari ed economici e misurare il grado di salute dell’ente. 
Qualsiasi programmazione finanziaria deve necessariamente partire da una valutazione dei risultati 
delle gestioni precedenti. A tal fine nella tabella che segue si riportano per ciascuno degli ultimi tre 
esercizi: 
- le risultanze finali della gestione complessiva dell’ente; 
- il saldo finale di cassa, il totale dei residui attivi e passivi;  
- l’indicazione riguardo l’utilizzo o meno dell’anticipazione di cassa. 
 
Descrizione 2016 2017 2018 

Risultato di Amministrazione 2.259.158,34 2.599.568,29 2.793.845,27 

Fondo cassa 31/12 2.628.684,97 2.985.389,35 3.733.982,57 

Utilizzo anticipazioni di cassa 0 0 0 

 
Nei paragrafi che seguono sono riportati, con riferimento alle entrate ed alla spesa, gli andamenti degli 
ultimi esercizi, presentando questi valori secondo la nuova articolazione di bilancio prevista dal D.Lgs. 
n. 118/2011. 
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2.5.1 Le Entrate 

 
L'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per quella 
d'investimento, ha costituito, per il passato ed ancor più costituirà per il futuro, il primo momento 
dell'attività di programmazione del nostro ente. 
 
Rinviando per un approfondimento alla sezione operativa del presente documento, in questa parte si 
evidenzia l’andamento storico e prospettico delle entrate nel periodo 2018/2022. 
 

Denominazione 2018 2019 2020 2021 2022 

Avanzo applicato 
          

456.726,00  
       

492.036,50  
- - - 

Fondo pluriennale vincolato       1.000.391,50     1.005.487,27  - - - 

Totale TITOLO 1 (10000): 
Entrate correnti di natura 
tributaria, contributiva e 
perequativa 

      3.655.558,75     3.640.164,00     3.572.642,00     3.589.142,00     3.589.142,00  

Totale TITOLO 2 (20000): 
Trasferimenti correnti          349.354,52        409.322,04        371.650,00        371.650,00        371.650,00  

Totale TITOLO 3 (30000): 
Entrate extratributarie          618.790,27        677.200,30        628.730,30        624.200,00        624.200,00  

Totale TITOLO 4 (40000): 
Entrate in conto capitale 

          
446.850,77  

       
427.000,00  

         
87.000,00  

         
87.000,00  

         
87.000,00  

Totale TITOLO 5 (50000): 
Entrate da riduzione di attività 
finanziarie 

          

Totale TITOLO 6 (60000): 
Accensione prestiti           

Totale TITOLO 7 (70000): 
Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

          

Totale TITOLO 9 (90000): 
Entrate per conto terzi e partite 
di giro 

          
925.600,00  

    
1.114.348,74  

    
1.064.348,74  

    
1.064.348,74  

    
1.064.348,74  



 Comune di Cavenago di Brianza (MB)  
 

DUP - Documento Unico di Programmazione 2020 - 2022 

26  
 

 

 

TOTALE 7.453.271,81 7.765.558,85 5.724.371,04 5.736.340,74 5.736.340,74 

 
 
Per meglio affrontare la programmazione delle spese e nel rispetto delle prescrizioni del Principio 
contabile n.1, nei paragrafi che seguono si presentano specifici approfondimenti con riferimento al 
gettito previsto delle principali entrate tributarie ed a quelle derivanti da servizi pubblici. 
 
2.5.1.1 Le entrate tributarie 
 
L’intervento legislativo continuo e spesso poco organico portato avanti dai governi in questi ultimi anni, 
non ha agevolato la costruzione del bilancio né, tantomeno, ha definito delle basi dati consolidate su 
cui poter costruire le politiche di bilancio future. Ciò precisato, si riporta nel prospetto che segue 
l’andamento storico e prospettico dell’ultimo triennio dei principali tributi. 
 

Descrizione  Trend storico 
Program. % 

Scostam. 

Programmazione 
pluriennale 

Annua     

Entrate Tributarie 2017 2018 2019 2020 2019/2018 2020 2021 

IMU 1.633.000,00 1.650.000,00 1.661.000,00 1.680.000,00 1,14% 1.690.000,00 1.690.000,00 

TA.SI 19.560,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00% 20.000,00 20.000,00 

ADDIZIONALE IRPEF 504.000,00 528.000,00 528.000,00 528.000,00 0,00% 528.000,00 528.000,00 

TARES/TARI 961.000,00 916.500,00 924.000,00 930.000,00 0,65% 940.000,00 940.000,00 

 
Per ciascuna delle entrate sopra riportate si evidenziano i seguenti dati di maggiore interesse: 

Denominazione IMU 

Valutazione dei cespiti imponibili, della 
loro evoluzione nel tempo, dei mezzi 
utilizzati per accertarli. 

Secondo i dati disponibili nella banca dati del catasto risultano censiti n. 7.568 unità immobiliari 
con destinazione abitativa con una rendita catastale complessiva pari a 4,764 milioni di euro 
con una rendita media pari a 629 euro circa. Risultano inoltre censiti n. 4.066 unità immobiliari 
con destinazione diversa dall’abitativa (produttivi, commerciali, magazzini, box) con una 
rendita complessiva pari a 3,339 milioni di euro.   

Illustrazione delle aliquote applicate e 
dimostrazione della congruità del gettito 
iscritto per ciascuna risorsa nel triennio 
in rapporto ai cespiti imponibili. 

Nel corso del quadriennio 2016-2019 è stata applicata l’aliquota ordinaria pari a 8.6 per mille 
mentre per le abitazioni di lusso (cat. A1-A8-A9) è stata applicata l’aliquota dello 4.5 per mille 
con detrazione di 200 euro.  

Funzionario responsabile Laura Pirovano 

 
Denominazione TASI 

Valutazione dei cespiti imponibili, della 
loro evoluzione nel tempo, dei mezzi 
utilizzati per accertarli. 

A partire dall’anno d’imposta 2016 l’abitazione principale e le sue pertinenze sono esenti ai fini 
tasi. E’ quindi applicata sulle aree edificabili, sugli immobili diversi dall’abitazione principale 
(altre abitazioni, capannoni, uffici, magazzini).  

Illustrazione delle aliquote applicate e 
dimostrazione della congruità del gettito 
iscritto per ciascuna risorsa nel triennio 
in rapporto ai cespiti imponibili. 

Per il 2019 l’aliquota applicata all’abitazione principale è stata pari allo 1,9 per mille con 
detrazione pari a € 60,00 applicabile qualora nel nucleo famigliare dimori un soggetto con 
invalidità superiore al 74%.  

Funzionario responsabile Laura Pirovano 
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Denominazione ADDIZIONALE IRPEF 

Valutazione dei cespiti imponibili, della 
loro evoluzione nel tempo, dei mezzi 
utilizzati per accertarli. 

Sulla base dei dati 2017 nel Comune di Cavenago di Brianza i dichiaranti ai fini Irpef (persone 
fisiche, persone fisiche titolari di P. Iva e società di persone) sono 5.645.. Le persone fisiche 
sono 5.243 con un reddito imponibile dichiarato medio di € 26.631,58. Dette persone fisiche 
pagano un’imposta media di € 161,58 (Media provinciale € 211,87, media regionale € 209,67, 
media nazionale € 188,28).  

Illustrazione delle aliquote applicate e 
dimostrazione della congruità del gettito 
iscritto per ciascuna risorsa nel triennio 
in rapporto ai cespiti imponibili. 

Il Comune applica un’aliquota unica pari allo 0,6%  

Funzionario responsabile Laura Pirovano 

 
 

Denominazione TARI 

Valutazione dei cespiti imponibili, della 
loro evoluzione nel tempo, dei mezzi 
utilizzati per accertarli. 

Sulla base degli ultimi dati risultano iscritti al pagamento della tassa rifiuti 3.490 contribuenti 
circa (di cui 230 utenze non domestiche e 3.260 utenze domestiche) con una superficie 
complessiva imponibile pari a 532 mila metri quadrati. 

Illustrazione delle aliquote applicate e 
dimostrazione della congruità del gettito 
iscritto per ciascuna risorsa nel triennio 
in rapporto ai cespiti imponibili. 

Le tariffe sono determinate con il metodo normalizzato e variano per le utenze domestiche 
soprattutto in funzione del numero degli occupanti, mentre per le utenze non domestiche 
variano a seconda delle categorie di produttività dei rifiuti ( Kc e Kd) 

Funzionario responsabile Laura Pirovano 

 
2.5.1.2 Le entrate da servizi 
 
Con riferimento alle entrate e alle spese derivanti dalla erogazione dei servizi a domanda individuale 
da parte del nostro ente, la seguente tabella ben evidenzia l'andamento previsto nel 2019.  
 

Descrizione  2019 

Entrate da Servizio Proventi Costi  % cop. 

Centro estivo  1.000,00 7.000,00 14,29 

Mense scolastiche 18.000,00 27.800,00 64,75 

Illuminazione votiva 31.720,00 33.572,00 94,48 

Altri servizi    40.000,00  82.310,00 48,60 

Totale 90.720,00 150.682,00 60,21 

 
 
2.5.1.3 La gestione del patrimonio 
 
Con riferimento alle entrate extratributarie, un ruolo non secondario assume sempre più la gestione del 
patrimonio. Così come definito dal TUEL, il patrimonio è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti 
giuridici, attivi e passivi, di pertinenza di ciascun ente; attraverso la rappresentazione contabile del 
patrimonio è determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale. 
Il conto del patrimonio approvato con l’ultimo rendiconto sintetizza la situazione al 31 dicembre dello 
scorso anno, come esposta nella seguente tabella. 
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Attivo 01/01/2018 Variazioni  31/12/2018 

      

Immobilizzazioni immateriali 44.685,42 -13.966,17 30.719,25 

Immobilizzazioni materiali 22.394.055,63 299.029,82 22.693.085,45 

Immobilizzazioni finanziarie 1.400.179,70 0,00 1.400.179,70 

Totale immobilizzazioni 23.838.920,75 285.063,65 24.123.984,40 

Rimanenze 0 0   

Crediti 509.193,61 -380.588,81 128.604,80 

Altre attività finanziarie 0 0   

Disponibilità liquide 2.999.403,81     734.788,34    3.734.192,15  

Totale attivo circolante 3.508.597,42 354.199,53 3.862.796,95 

Ratei e risconti 0,00 39.920,00 39.920,00 

Totale dell'attivo 27.347.518,17     679.183,18  28.026.701,35 

    

Passivo 01/01/2018 Variazioni  31/12/2018 

     

Patrimonio netto 23.823.812,06 558.878,22 24.382.690,28 

Fondo rischi e oneri        25.386,00  108.584,00      133.970,00  

Trattamento di fine rapporto 0 0,00   

Debiti 1.101.608,10 150.469,62 1.252.077,72 

Ratei, risconti e contributi agli 
investimenti 

2.396.712,01 -138.748,66 2.257.963,35 

  0 0   

Totale del passivo 27.347.518,17 679.183,18 28.026.701,35 
 

 

2.5.1.4 Il finanziamento di investimenti con indebitamento 
 
Come si può evincere dalla tabella di seguito riporta l’ente non prevede il ricorso a indebitamento per 
il finanziamento degli investimenti nel triennio 2020-2022.  
 

Tipologia 
  

Program. % 
Scostam. 

Programmazione 
pluriennale Annua 

2017 2018 2019 2020 2020/2019 2021 2022 
TITOLO 6: Accensione prestiti               
Tipologia 100: Emissione di titoli 
obbligazionari 

0 0 0 0 0% 0 0 

Tipologia 200: Accensione prestiti 
a breve termine 

0 0 0 0 0% 0 0 

Tipologia 300: Accensione mutui 
e altri finanziamenti a medio 
lungo termine 

0 0 0 0 0% 0 0 

Tipologia 400: Altre forme di 
indebitamento 

0 0 0 0 0% 0 0 

TITOLO 7: Anticipazioni da 
istituto tesoriere/cassiere 

              

Tipologia 100: Anticipazioni da 
istituto tesoriere/cassiere 

0 0 0 0 0% 0 0 
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Totale investimenti con 
indebitamento 

0 0 0 0 0% 0 0 

 
2.5.1.5 I trasferimenti e le altre entrate in conto capitale 
 
Altre risorse destinate al finanziamento degli investimenti sono riferibili a trasferimenti in conto capitale 
iscritti nel titolo 4 delle entrate, di cui alla seguente tabella: 
 
 

Tipologia 
  

Program. % 
Scostam. 

Programmazione 
pluriennale Annua 

2017 2018 2019 2020 2020/2019 2021 2022 

Tipologia 100: Tributi 
in conto capitale 

0 0 0 0 0% 0 0 

Tipologia 200: 
Contributi agli 
investimenti 

        140.000,00  0,00 -100,00% 0 0 

Tipologia 300: Altri 
trasferimenti in conto 
capitale 

      0   0 0 

Tipologia 400: Entrate 
da alienazione di beni 
materiali e immateriali 

      62.093,68      211.850,77        10.000,00        10.000,00 0 0,00%       10.000,00    10.000,00 

Tipologia 500: Altre 
entrate in conto 
capitale 

      83.160,47      235.000,00      277.000,00  77.000,00 -72,20% 77.000,00 77.000,00 

Totale TITOLO 4 
(40000): Entrate in 
conto capitale 

    145.254,15      446.850,77      427.000,00           87.000,00  -79,63%       87.000,00     87.000,00  

 
 
2.5.2 La Spesa 

 
Le risorse raccolte e brevemente riepilogate nei paragrafi precedenti sono finalizzate al 
soddisfacimento dei bisogni della collettività. A tal fine la tabella che segue riporta l’articolazione della 
spesa per titoli con riferimento al periodo 2018 (dati definitivi) e 2019/2022 (dati previsionali). 
 
Denominazione 2018 2019 2020 2021 2022 

Totale Titolo 1 - Spese correnti 4.796.604,54 4.806.711,14 4.573.022,30 4.584.992,00 4.584.992,00 

Totale Titolo 2 - Spese in conto capitale 1.731.067,27 1.844.498,97 87.000,00 87.000,00 87.000,00 

Totale Titolo 3 - Spese per incremento di 
attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Titolo 4 - Rimborso prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni 
ricevute da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Titolo 7 - Spese per conto terzi e 
partite di giro 925.600,00 1.114.348,74 1.064.348,74 1.064.348,74  1.064.348,74  

TOTALE TITOLI 7.453.271,81 7.765.558,85 5.724.371,04 5.736.340,74 5.736.340,74 
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2.5.2.1 La spesa per missioni 
 
La spesa complessiva, precedentemente presentata secondo una classificazione economica (quella 
per titoli), viene ora riproposta in un’ottica funzionale, rappresentando il totale di spesa per missione. 
Si ricorda che le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle 
amministrazioni pubbliche territoriali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse 
destinate, e sono definite in relazione al riparto di competenze di cui agli articoli 117 e 118 del Titolo V 
della Costituzione, tenendo conto anche di quelle individuate per il bilancio dello Stato. 
 
 

Denominazione 2018 2019 2020 2021 2022 

TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, 
generali e di gestione 

1.674.302,88 1.747.388,90 1.332.417,30 1.332.387,00 1.332.387,00 

TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia           

TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e 
sicurezza 

246.005,00 158.083,93 150.698,00 150.698,00 150.698,00 

TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto 
allo studio 

1.276.420,70 1.182.640,97 396.600,00 396.600,00 396.600,00 

TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e 
valorizzazione dei beni e attività culturali 

183.866,00 166.887,66 154.823,00 154.823,00 154.823,00 

TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, 
sport e tempo libero 

37.500,00 37.500,00 35.500,00 35.500,00 35.500,00 

TOTALE MISSIONE 07 - Turismo           

TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del 
territorio ed edilizia abitativa 

70.700,00 11.958,00 0,00  0,00  0,00  

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

779.777,00 846.675,00 892.095,00 892.095,00 892.095,00 

TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto 
alla mobilità 

660.070,77 970.800,00 321.800,00 321.800,00 321.800,00 

TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile 0,00 10.000,00 0,00  0,00  0,00  

TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, 
politiche sociali e famiglia 

1.291.625,52 1.319.193,35 1.140.365,00 1.140.365,00 1.140.365,00 

TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute           

TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo 
economico e competitività 

0,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 

TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il 
lavoro e la formazione professionale 

0,00 0,00      12.000,00      12.000,00      12.000,00  

TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, 
politiche agroalimentari e pesca 

          

TOTALE MISSIONE 17 - Energia e 
diversificazione delle fonti energetiche 
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TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le 
altre autonomie territoriali e locali 

          

TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni 
internazionali 

          

TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e 
accantonamenti 

307.403,94 189.082,30 212.724,00 224.724,00 224.724,00 

TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico 0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  

TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni 
finanziarie 

          

TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto 
terzi 

925.600,00 1.114.348,74 1.064.348,74 1.064.348,74 1.064.348,74 

TOTALE MISSIONI 7.453.271,81 7.765.558,85 5.724.371,04 5.736.340,74 5.736.340,74 

 
2.5.2.2 La spesa corrente 
 
Passando all'analisi della spesa per natura, la spesa corrente costituisce le risorse finalizzate ad 
assicurare i servizi ed all’acquisizione di beni di consumo. 
Con riferimento al nostro ente la tabella evidenzia l’andamento storico e quello prospettico ordinato 
secondo la nuova classificazione funzionale per Missione. 
 

Denominazione 2019 2020 2021 2022 

MISSIONE 01 - Servizi 
istituzionali, generali e di gestione 

1.550.988,90 1.321.617,30 1.321.587,00 1.321.587,00 

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e 
sicurezza 

155.983,93 150.698,00 150.698,00 150.698,00 

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto 
allo studio 

377.100,00 391.600,00 391.600,00 391.600,00 

MISSIONE 05 - Tutela e 
valorizzazione dei beni e attività 
culturali 

166.887,66 154.823,00 154.823,00 154.823,00 

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, 
sport e tempo libero 

37.500,00 35.500,00 35.500,00 35.500,00 

MISSIONE 08 - Assetto del 
territorio ed edilizia abitativa 

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

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

831.675,00 877.095,00 877.095,00 877.095,00 

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto 
alla mobilità 

271.800,00 271.800,00 271.800,00 271.800,00 

MISSIONE 11 - Soccorso civile 0,00 0,00 0,00 0,00 

MISSIONE 12 - Diritti sociali, 
politiche sociali e famiglia 

1.214.693,35 1.134.165,00 1.134.165,00 1.134.165,00 
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MISSIONE 14 - Sviluppo 
economico e competitività 

11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 

MISSIONE 15 - Politiche per il 
lavoro e la formazione 
progessionale 

0,00          12.000,00            12.000,00           12.000,00  

MISSIONE 20 - Fondi e 
accantonamenti 

189.082,30        212.724,00         224.724,00         224.724,00  

MISSIONE 50 - Debito pubblico 0,00 0,00 0,00 0,00 

MISSIONE 99 - Servizi per conto 
terzi e partite di giro 

1.114.348,74 1.064.348,74 1.064.348,74 1.064.348,74 

TOTALE TITOLO 1 5.921.059,88 5.637.371,04 5.649.340,74 5.649.340,74 

 
 
Si precisa che gli stanziamenti previsti nella spesa corrente sono in grado di garantire l’espletamento 
della gestione delle funzioni fondamentali ed assicurare un adeguato livello di qualità dei servizi resi. 
 
2.5.2.3 La spesa in c/capitale 
 
Le Spese in conto capitale si riferiscono a tutti quegli oneri necessari per l'acquisizione di beni a 
fecondità ripetuta indispensabili per l'esercizio delle funzioni di competenza dell'ente e diretti ad 
incrementarne il patrimonio. Rientrano in questa classificazione le opere pubbliche. I valori dell’anno 
2019 comprendono FPV di spesa.  
 

Denominazione 2019 2020 2021 2022 

MISSIONE 01 - Servizi 
istituzionali, generali e di gestione 

196.400,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e 
sicurezza 

           2.100,00                         -                            -                           -   

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto 
allo studio 

      805.540,97             5.000,00              5.000,00             5.000,00  

MISSIONE 05 - Tutela e 
valorizzazione dei beni e attività 
culturali 

                       -                          -                            -                           -   

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, 
sport e tempo libero 

                       -                          -                            -                           -   

MISSIONE 08 - Assetto del 
territorio ed edilizia abitativa 

        11.958,00                         -                            -                           -   

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

        15.000,00          15.000,00            15.000,00           15.000,00  

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto 
alla mobilità 

      699.000,00          50.000,00            50.000,00           50.000,00  
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MISSIONE 11 - Soccorso civile         10.000,00                         -                            -                           -   

MISSIONE 12 - Diritti sociali, 
politiche sociali e famiglia 

      104.500,00             6.200,00              6.200,00             6.200,00  

MISSIONE 14 - Sviluppo 
economico e competitività 

                       -                          -                            -                           -   

MISSIONE 15 - Politiche per il 
lavoro e la formazione 
progessionale 

                       -                          -                            -                           -   

MISSIONE 20 - Fondi e 
accantonamenti 

                       -                          -                            -                           -   

TOTALE TITOLO 2 1.844.498,97 87.000,00 87.000,00 87.000,00 

 
 
2.5.2.3.1 Lavori pubblici in corso di realizzazione 
 
La programmazione di nuove opere pubbliche presuppone necessariamente la conoscenza dello stato 
di attuazione e realizzazione di quelle in corso. A tal fine, nella tabella che segue, si riporta l’elenco 
delle principali opere in corso di realizzazione indicando per ciascuna di esse la fonte di finanziamento, 
l'importo iniziale e quello alla data odierna tenendo conto dei SAL pagati. 
 
Principali lavori pubblici in corso di 
realizzazione 

Fonte di 
finanziamento 

Importo appalto Importo % pagato 

Ampliamento Scuola Primaria FPV 890.000,00 63% 

Manutenzione straordinaria strade FPV 123.000,00 90% 

Manutenzione straordinaria marciapiedi FPV 124.000,00 90% 

Manutenzione Straordinaria cimitero Concessioni cimiteriali 50.000,00 90% 

Manutenzione straordinaria scuola materna Permessi per costruire 40.000,00 100% 

 
 
2.5.2.3.2 I nuovi lavori pubblici previsti 
 
Contestualmente alle opere in corso, l’amministrazione intende avviare ulteriori opere finalizzate ad 
assicurare il conseguimento degli obiettivi strategici delineati. 
A tal fine si rinvia al paragrafo 6.4 dove vengono illustrati gli interventi previsti nell’attuale piano triennale 
dei lavori pubblici. 
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Principali lavori pubblici in programma 
Fonte di 

finanziamento 
Importo appalto Anno  

Manutenzione straordinaria plessi scolastici ai fini 
rinnovo e ottenimento Certificato Prevenzione Incendi 

Finanziamento Ministero 
Interno 

800.000,00 2019/2020 

Riqualificazione energetica Istituto Comprensivo ADA 
NEGRI 

Partenariato 
Pubblico/privato 

4.450.000,00 2020 

Interventi di adeguamento normativo e di 
miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti 
di illuminazione pubblica comunale 

Partenariato pubblico 
privato 

2.200.000,00 2020 

Manutenzione straordinaria manto erboso campo 
sportivo comunale 

Avanzo 400.000,00 2021 

Manutenzione straordinaria strade Avanzo 130.000,00 2020 

Manutenzione straordinaria marciapiedi Avanzo 130.000,00 2020 

Ampliamento offerta servizi bibliotecari 
Avanzo – Finanziamento 

Regionale 
200.000,00 2020 

Manutenzione straordinaria quinquennale patrimonio 
arboreo - Capitozzature 

Avanzo 120.000,00 2019/2020 

Manutenzione straordinaria e riqualificazione Villa 
Stucchi 

Avanzo 500.000,00 2022 

Ciclabile Ornago 
Avanzo 

(compartecipazione) 
100.000,00 2022 

Risitemazione Area Foppe Avanzo 100.000,00 2022 

Interventi di insonorizzazione mensa scolastica 
scuola primaria 

Oneri 100.000,00 2021 

Interventi straordinari Palestra Grande per attività 
sportive agonistiche 

Avanzo 300.000,00 2021 

Nuova Aula Informatica scuola primaria Oneri 50.000,00 2021 

Interventi di riqualificazione energetica e di 
manutenzione straordinaria scuola materna 

Avanzo 600.000,00 2022 

Interventi di esumazione ed estumulazione 
quinquennale 

Oneri/Concessioni 250.000,00 2021 

 
 
2.6 RISORSE UMANE DELL'ENTE 
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Com'è noto, la pianta organica del personale degli enti come il nostro viene configurata, dal vigente 
ordinamento, come elemento strutturale correlato all’assetto organizzativo dell’ente per il quale è 
previsto un blocco delle assunzioni, a fronte dell’obbligo di assumere un'adeguata programmazione 
diretta a conseguire obiettivi di efficienza ed economicità della gestione. 
Tali scelte programmatiche sono state recepite nel presente documento, prendendo come riferimento 
la composizione del personale in servizio al 31.12.2018, come desumibile dalla seguente tabella: 
 
 

cat Posizione economica In servizio 

D ISTRUTTORE DIRETTIVO/FUNZIONARIO 8 

C ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 7 

B COLLABORATORE AMMINISTRATIVO 8 

 TOTALE 23 

 
 
2.7 COERENZA CON I VINCOLI DEL SALDO DI FINANZA PUBBLICA 

 
A partire dal 2016 (art. 1, c. 712, L. 208/2015) il patto di stabilità è stato sostituito dal saldo di finanza 
pubblica non negativo calcolato in termini di differenza tra accertamenti delle entrate di competenza e 
impegni di competenza delle spese finali. Il Comune di Cavenago ha sempre rispettato i vincoli e 
l’attuale bilancio di previsione consente il raggiungimento dello stesso risultato.  
 
Per maggiori approfondimenti si rinvia alle note integrative a corredo dei bilanci finanziari di previsione. 
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3 GLI OBIETTIVI STRATEGICI 

 
L’individuazione degli obiettivi strategici consegue a un processo conoscitivo di analisi strategica delle 
condizioni esterne all’ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di 
indirizzi generali di natura strategica. 
Pertanto, alla luce delle considerazioni fin qui svolte, con riferimento alle previsioni di cui al punto 8.1 
del Principio contabile n.1, e alla luce delle linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 comma 
3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvate con deliberazione del Consiglio comunale 
n. 18/2019 che costituiscono la base dell'intero processo di programmazione, si riportano, nella tabella 
seguente, per ogni missione di bilancio, gli obiettivi strategici che questa Amministrazione Comunale 
intende perseguire entro la fine del mandato. 
 
Indirizzi strategici Denominazione Obiettivi strategici di mandato 

IL COMUNE AL 
SERVIZIO DEI 
CITTADINI/DELLA 
COMUNITA’ 
 
 
 

MISSIONE 01 - Servizi 
istituzionali, generali e di 
gestione 

Garantire la correttezza, l’efficacia e l’efficienza amministrativa attraverso: 
        -      un potenziamento di tutti i canali di comunicazione con i cittadini; 

- Gestione oculata delle risorse ed equità fiscale; 
- Miglioramento sistemi di controllo; 

 
GESTIONE, CURA E 
SVILUPPO DEL 
TERRITORIO 

MISSIONE 03 - Ordine pubblico 
e sicurezza 

Rispondere al legittimo bisogno di sicurezza con strumenti civili e 
democratici per creare un clima di civile convivenza, di rispetto delle regole 
e di tutela dei diritti attraverso il coinvolgimento e la consapevolezza. 

 
POLITICA PER IL 
FUTURO 
 
 

MISSIONE 04 - Istruzione e 
diritto allo studio 

Sostenere l'educazione dei ragazzi attraverso un potenziamento dell'offerta 
formativa e di supporto delle famiglie, attraverso la messa a disposizione di 
servizi qualificati, in un’ottica di investimento per il futuro non solo in termini 
individuali ma anche collettivi.  
 
Continuare e potenziare il dialogo con l’istituzione scolastica, in un’ottica di 
collaborazione e integrazione. 
 
Coinvolgere i bambini perché diventino cittadini attivi, coinvolgere le 
famiglie degli studenti perché contribuiscano a formare gli adulti di domani 
nella comunità insieme alla scuola. 
 
Continuare l’attività di riqualificazione e manutenzione delle strutture 
scolastiche  

GESTIONE, CURA E 
SVILUPPO DEL 
TERRITORIO 
 
INSIEME PER IL BENE 
COMUNE 

MISSIONE 05 - Tutela e 
valorizzazione dei beni e attività 
culturali 

- Promozione della cultura quale importante investimento per la crescita 
degli individui e della società;  

 -      Valorizzazione del volontariato e dell’associazionismo come risorse per 
la comunità. 

POLITICA PER IL 
FUTURO E PER I 
DIRITTI 
 
UNITI PER IL BENE 
COMUNE 

MISSIONE 06 - Politiche 
giovanili, sport e tempo libero 

Valorizzare l'attività sportiva anche in collaborazione con le scuole e 
promuovendo i valori dello sport e l’utilizzo degli impianti sportivi; 
 
Sostenere l’associazionismo sportivo e aggregativo, favorire la 
collaborazione con l’EL in un’ottica di sussidiarietà al fine di potenziare 
l’offerta alla comunità, con un’attenzione particolare ai bambini e ai giovani. 
 
Sostenere politiche per l’aggregazione giovanile, tentando di avvicinare il 
mondo dei giovani a quello degli adulti e offrendo spazi di dialogo e 
confronto su progetti che consentano la sperimentazione diretta e 
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autonoma dei ragazzi. 

GESTIONE, CURA E 
SVILUPPO DEL 
TERRITORIO 
 

MISSIONE 08 - Assetto del 
territorio ed edilizia abitativa 

Garantire la corretta gestione del territorio, mirata alla sua conservazione e 
alla tutela ambientale, in un'ottica di sviluppo sostenibile, perché sia 
patrimonio delle future generazioni 

GESTIONE, CURA E 
SVILUPPO DEL 
TERRITORIO 
 

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

Riduzione del consumo del suolo, valorizzazione delle aree verdi e 
riduzione dei consumi energetici. 

GESTIONE, CURA E 
SVILUPPO DEL 
TERRITORIO 
 

MISSIONE 10 - Trasporti e 
diritto alla mobilità 

Applicazione delle modifiche viabilistiche previste nel piano Urbano del 
traffico vigente. 

POLITICA PER IL 
FUTURO E PER I 
DIRITTI 
 
UNITI PER IL BENE 
COMUNE  

MISSIONE 12 - Diritti sociali, 
politiche sociali e famiglia 

Attenzione costante ai bisogni delle fasce deboli della popolazione, in 
particolare disabili e anziani, garantendo il livello attuale dei servizi e 
potenziandoli sulla base di nuovi bisogni. 
Attenzione alle fasce deboli, ma anche alla popolazione nel complesso 
come portatrice sia di bisogni che di risorse.  Attenzione ai servizi per 
l’infanzia e per le famiglie. 
Casa e lavoro rimangono i problemi principali da affrontare ed occorre che 
la politica si orienti verso l’individuazione di strategie e servizi che 
supportino l’individuo nelle situazioni di crisi. 
 

GESTIONE, CURA E 
SVILUPPO DEL 
TERRITORIO 
 

MISSIONE 14 - Sviluppo 
economico e competitività 

Sostenere il commercio locale e agevolazione per l’apertura di nuove realtà 
imprenditoriali sul territorio 

 
Con riferimento alle previsioni di cui al punto 8.1 del principio contabile n.1, secondo cui "ogni anno gli 
obiettivi strategici, contenuti nella SeS, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a 
seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell’anno precedente e dandone adeguata motivazione, 
opportunamente riformulati" si evidenzia che gli obiettivi strategici sopra enunciati saranno verificati 
con lo stato di attuazione e dall'esito di tale verifica, si procederà ad eventuali adeguamenti. 
  
 

4 LA RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA' IN CORSO 

 
 
Il Documento Unico di Programmazione riveste un ruolo fondamentale nel rinnovato processo di 
programmazione, gestione e controllo degli enti locali previsto dalla recente riforma ordinamentale, in 
quanto costituisce l'anello di congiunzione tra le attività programmatiche poste alla base del mandato 
amministrativo e l'affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi che avviene con 
l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione. 
Non a caso la Sezione Strategica del DUP sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato 
di cui all’art. 46 comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con 
il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell’ente, mentre la Sezione Operativa individua, 
per ogni singola missione, i programmi che l’ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi 
strategici definiti nella SeS. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, individua 
e declina gli obiettivi operativi annuali da raggiungere, che trovano il loro riscontro gestionale nella 
formulazione del PEG. 
 
Fatta questa breve premessa, si ritiene di evidenziare i seguenti documenti del sistema di bilancio, 
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adottati o da adottare da questa amministrazione, in ragione della loro valenza informativa sulla 
rendicontabilità dell'operato nel corso del mandato: 
 le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 

2000, n. 267, approvate con deliberazione del Consiglio comunale n. 18/2019, che costituiscono la 
base dell'intero processo di programmazione; 

 la relazione di inizio mandato di cui all’art. 4 bis del D.Lgs. n. 149/2011, da approvare entro il 
27/08/2019, volta a verificare l'assetto finanziario e patrimoniale dell'ente all'inizio del mandato; 

 la relazione di fine mandato di cui all’art. 4 bis del D.Lgs. n. 149/2011, da adottare prima del termine 
del mandato elettorale, nella quale si darà compiuta evidenza delle attività svolte nel corso del 
mandato, con riferimento agli indirizzi strategici ed alle missioni, soffermandosi in particolare su: 
sistema ed esiti dei controlli interni, rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati, 
quantificazione della misura dell'indebitamento, convergenza verso i fabbisogni standard, 
situazione finanziaria e patrimoniale dell’ente anche con riferimento alla gestione degli organismi 
controllati (art. 2359, co. 1, nn. 1 e 2, c.c.); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA SEZIONE OPERATIVA (SeO) 
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5 LA PROGRAMMAZIONE OPERATIVA 

 
 
La Sezione Operativa del DUP declina, in termini operativi, le scelte strategiche in precedenza 
tratteggiate. 
Rinviando a quanto già trattato nella prima parte del presente documento, per alcuni aspetti quali 
l’analisi dei mezzi finanziari a disposizione, gli indirizzi in materia di tributi e tariffe, l'indebitamento, si 
intende presentare in questa sezione una lettura delle spese previste nel Bilancio di previsione, 
riclassificate in funzione delle linee programmatiche poste dall'amministrazione e tradotte nelle missioni 
e nei programmi previsti dalla vigente normativa. 
 
 
5.1 CONSIDERAZIONI GENERALI 

 
 
Nei paragrafi che seguono cercheremo di evidenziare le modalità con cui le linee programmatiche che 
l'Amministrazione ha tracciato per il prossimo triennio possono tradursi in obiettivi di medio e di breve 
termine da conseguire. 
A riguardo, in conformità alle previsioni del D.Lgs. n. 267/2000, l'intera attività prevista è stata articolata 
in missioni. Per ciascuna missione, poi, sono indicate le finalità che si intendono perseguire e le risorse 
umane e strumentali ad esso destinate, distinte per ciascuno degli esercizi in cui si articola il 
programma stesso e viene data specifica motivazione delle scelte adottate. Ad esse si rimanda per 
una valutazione delle differenze rispetto all'anno precedente. 
Per ogni missione è stata altresì evidenziata l'articolazione della stessa in programmi e la relativa 
incidenza sul bilancio del prossimo triennio. 
 
Tale aspetto del DUP assume un ruolo centrale indispensabile per una corretta programmazione delle 
attività a base del bilancio annuale e pluriennale, riproponendo una importante fase di collaborazione 
tra la parte politica ed amministrativa per la individuazione di obiettivi e, quindi, di risorse che, nel breve 
e nel medio termine, permettono agli amministratori di dare attuazione al proprio programma elettorale 
ed ai dirigenti di confrontarsi costantemente con essi. 
 
Rinviando alla lettura dei contenuti di ciascuna missione, in questa parte introduttiva preme riproporre 
le principali linee guida su cui questa amministrazione intende muoversi anche per il prossimo triennio, 
al fine di ottenere miglioramenti in termini di efficacia dell'azione svolta ed economicità della stessa. 
 
 
 
5.2 ANALISI E VALUTAZIONE DEI MEZZI FINANZIARI 

 
L'ente locale, per sua natura, è caratterizzato dall'esigenza di massimizzare la soddisfazione degli 
utenti-cittadini attraverso l'erogazione di servizi che trovano la copertura finanziaria in una antecedente 
attività di acquisizione delle risorse. 
L'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per quella 
d'investimento, ha costituito, pertanto, il primo momento dell'attività di programmazione del nostro ente. 
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Da questa attività e dall'ammontare delle risorse che sono state preventivate, distinte a loro volta per 
natura e caratteristiche, sono, infatti, conseguite le successive previsioni di spesa. 
Per questa ragione la programmazione operativa del DUP si sviluppa partendo dalle entrate e cercando 
di evidenziare le modalità con cui le stesse finanziano la spesa al fine di perseguire gli obiettivi definiti. 
 
In particolare, nei paragrafi che seguono analizzeremo le entrate dapprima nel loro complesso e, 
successivamente, seguiremo lo schema logico proposto dal legislatore, procedendo cioè dalla lettura 
delle aggregazioni di massimo livello (titoli) e cercando di evidenziare, per ciascun titolo: 
 la valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento e l'andamento 

storico degli stessi ed i relativi vincoli; 
 gli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi; 
 gli indirizzi sul ricorso all’indebitamento per il finanziamento degli investimenti. 
 
5.2.1 Valutazione generale ed indirizzi relativi alle entrate 

 
Per facilitare la lettura e l'apprezzamento dei mezzi finanziari in ragione delle rispettive fonti di 
finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi, prima di passare all'analisi per titoli, 
analizzeremo, per ciascuna voce di entrata distinta per natura (fonte di provenienza), il trend fatto 
registrare nell'ultimo triennio nonché l'andamento prospettico previsto per il futuro triennio 2020/2022, 
evidenziando anche l'eventuale scostamento tra il dato 2018 e la previsione 2019. 
Per maggiore chiarezza espositiva, le entrate saranno raggruppate distinguendo: 
dapprima le entrate correnti dalle altre entrate che, ai sensi delle vigenti previsioni di legge, 
contribuiscono al raggiungimento degli equilibri di parte corrente ed alla copertura delle spese correnti 
e per rimborso prestiti; 
successivamente, le restanti entrate in conto capitale, distinte anch'esse per natura / fonte di 
provenienza. 
 
Tali informazioni sono riassunte nella tabella che segue. 
 

Quadro riassuntivo delle entrate 
 

Program. % 
Scostam. 

Programmazione pluriennale 

 Annua 

2018 2019 2019/2018 2020 2021 2022 

Entrate Tributarie (Titolo 1) 3.601.206,54 3.640.164,00 101,08% 3.572.642,00 3.589.142,00 3.589.142,00 

Entrate per Trasferimenti correnti 
(Titolo 2) 

359.471,65 409.322,04 113,87% 371.650,00 371.650,00 371.650,00 

Entrate Extratributarie (Titolo 3) 621.583,76 677.200,30 108,95% 628.730,30 624.200,00 624.200,00 

TOTALE ENTRATE CORRENTI 4.582.261,95 4.726.686,34 103,15% 4.573.022,30 4.584.992,00 4.584.992,00 

Proventi oneri di urbanizzazione per 
spesa corrente 

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

Avanzo applicato spese correnti 
     

133.726,00  
27.036,50 20,22% 0,00 0,00 0,00 

Fondo pluriennale vincolato per spese 
correnti 

0,00 52.988,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

Entrate da accensione di prestiti 
destinate a estinzione anticipata dei 
prestiti 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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TOTALE ENTRATE PER SPESE 
CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI 

133.726,00 80.024,80 59,84% 0,00 0,00 0,00 

Contributi statali  0,00 140.000,00   0,00 0,00 0,00 

Alienazioni di beni e trasferimenti di 
capitale 

161.850,08 10.000,00 6,18% 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

Proventi oneri urbanizzazione per 
spese investimenti 

     
198.784,28  

277.000,00 139,35% 77.000,00 77.000,00 77.000,00 

Mutui e prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Avanzo applicato spese investimento 
     

323.000,00  
     

465.000,00  
143,96% 0,00 0,00 0,00 

Fondo pluriennale vincolato per spese 
in conto capitale 

     
961.216,50  

     
952.498,97  

99,09% 0,00 0,00 0,00 

TOTALE ENTRATE CONTO 
CAPITALE 

1.644.850,86 1.844.498,97 112,14% 87.000,00 87.000,00 87.000,00 

 
 
5.2.1.1 Entrate tributarie (1.00) 
 
Nella sezione strategica del presente documento abbiamo analizzato le entrate tributarie distinte per 
tributo; nella presente sezione procediamo alla valutazione delle stesse distinguendole per tipologia, 
secondo la rinnovata classificazione delle entrate, secondo quanto esposto nella tabella che segue: 
 

Tipologie  Program. % 
Scostam. 

Programmazione pluriennale 
 Annua 

  2018 2019 2019/2018 2020 2021 2022 

Tipologia 101: Imposte, tasse e 
proventi assimilati 

 3.024.450,00  3.004.225,00 -0,67% 2.937.250,00 2.953.750,00 2.953.750,00 

Tipologia 103: Tributi devoluti e 
regolati alle autonomie speciali 

            

Tipologia 104: Compartecipazioni 
di tributi 

3.717,29 8.547,00 129,93% 8.000,00 8.000,00 8.000,00 

Tipologia 301: Fondi perequativi  
da Amministrazioni Centrali 

    627.391,46  627.392,00 0,00% 627.392,00 627.392,00 627.392,00 

Tipologia 302: Fondi perequativi  
dalla Regione o Provincia 
autonoma (solo per Enti locali) 

            

Totale TITOLO 1 (10000): 
Entrate correnti di natura 
tributaria, contributiva e 
perequativa 

    
3.655.558,75  

 
3.640.164,00  

 
-0,42% 

    
3.572.642,00  

     
3.589.142,00  

 
3.589.142,00  

 
Per una valutazione sui vari tributi (IMU, TARI, TASI, ecc.) e sul relativo gettito si rinvia a quanto 
riportato nella parte strategica del presente documento. 
 
5.2.1.2 Entrate da trasferimenti correnti (2.00) 
 
Le entrate da trasferimenti correnti, anch'esse analizzate per categoria, misurano la contribuzione da 
parte dello Stato, della regione, di organismi dell'Unione europea e di altri enti del settore pubblico 
allargato finalizzata sia ad assicurare l'ordinaria gestione dell'ente che ad erogare i servizi di propria 
competenza. 
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L'andamento di tali entrate, distinguendo il trend storico dallo sviluppo prospettico, è riassumibile nella 
seguente tabella: 
 

Tipologie 
  

Program. % 
Scostam. 

Programmazione pluriennale 
Annua 

2017 2018 2018/2017 2019 2020 2021 2022 

Tipologia 101: Trasferimenti 
correnti da Amministrazioni 
pubbliche 

 
220.732,00  

 
267.354,52  

 
21,12% 

 
277.820,00  

 
268.650,00  

 
268.650,00  

  
268.650,00  

Tipologia 102: Trasferimenti 
correnti da Famiglie 

              

Tipologia 103: Trasferimenti 
correnti da Imprese 

    
85.000,00  

    
82.000,00  

 
-3,53% 

 
131.502,04  

 
103.000,00  

 
103.000,00  

  
103.000,00  

Tipologia 104: Trasferimenti 
correnti da Istituzioni Sociali 
Private 

                   
-   

                   
-   

  
                   

-   
                   

-   
                   

-   
                   

-   

Tipologia 105: Trasferimenti 
correnti dall'Unione europea e 
dal Resto del Mondo 

                   
-   

                   
-   

  
                   

-   
                   

-   
                   

-   
                   

-   

Totale TITOLO 2 (20000): 
Trasferimenti correnti 

305.732,00 349.354,52 14,27% 409.322,04 371.650,00 371.650,00 371.650,00 

 
5.2.1.3 Entrate extratributarie (3.00) 
 
Le Entrate extratributarie contribuiscono, insieme alle entrate dei primi 2 titoli, a determinare 
l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento della spesa corrente.  
Per approfondirne il significato ed il contenuto delle stesse, nella tabella che segue procederemo alla 
ulteriore scomposizione nelle varie tipologie, tenendo conto anche della maggiore importanza assunta 
da questa voce di bilancio, negli ultimi anni, nel panorama finanziario degli enti locali. 
 

Tipologie 

 Program. % 
Scostam. 

Programmazione pluriennale 
 Annua 

2018 2019 2019/2018 2020 2021 2022 

Tipologia 100: Vendita di beni e servizi 
e proventi derivanti dalla gestione dei 
beni 

440.939,30 448.250,30 1,66% 439.750,30 433.620,00 433.620,00 

Tipologia 200: Proventi derivanti 
dall'attività di controllo e repressione 
delle irregolarità e degli illeciti 

15.000,00 65.000,00 333,33% 36.000,00 37.500,00 37.500,00 

Tipologia 300: Interessi attivi 50,00 1.610,00 3120,00% 680,00 780,00 780,00 

Tipologia 400: Altre entrate da redditi 
da capitale 

70.000,00 70.000,00 0,00% 70.000,00 70.000,00 70.000,00 

Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate 
correnti 

92.800,97 92.340,00 -0,50% 82.300,00 82.300,00 82.300,00 

Totale TITOLO 3 (30000): Entrate 
extratributarie 

618.790,27 677.200,30 9,44% 628.730,30 624.200,00 624.200,00 
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Per un ulteriore approfondimento sugli aspetti di dettaglio delle voci in esame, si rinvia a quanto 
riportato nella nota integrativa e nella parte strategica del presente documento. 
 
5.2.1.4 Entrate in c/capitale (4.00) 
 
Le entrate del titolo 4, a differenza di quelle analizzate fino ad ora, contribuiscono, insieme a quelle del 
titolo 6, al finanziamento delle spese d'investimento, ovvero all'acquisizione di quei beni a fecondità 
ripetuta, cioè utilizzati per più esercizi, nei processi produttivi/erogativi dell'ente locale. Nella tabella 
seguente vengono riassunti gli andamenti dei valori distinti per tipologie. 
 

Tipologie 2017 

Program. % 
Scostam. 

Programmazione pluriennale 
Annua 

2018 2018/2017 2019 2020 2021 2022 

Tipologia 100: Tributi 
in conto capitale 

0 0 0 0 0 0 0 

Tipologia 200: 
Contributi agli 
investimenti 

0 0 0 
     

140.000,00  
0 0 0 

Tipologia 300: Altri 
trasferimenti in conto 
capitale 

         
30.249,95  

0 
 

-100,00% 
0 0 0 0 

Tipologia 400: Entrate 
da alienazione di beni 
materiali e immateriali 

         
93.184,66  

        
211.850,77  

127,35% 
       

10.000,00  
    

10.000,00  
    

10.000,00  
       

10.000,00  

Tipologia 500: Altre 
entrate in conto 
capitale 

         
85.000,00  

        
235.000,00  

176,47% 
     

277.000,00  
    

77.000,00  
    

77.000,00  
       

77.000,00  

Totale TITOLO 4 
(40000): Entrate in 
conto capitale 

      
208.434,61  

        
446.850,77  

 
114,38% 

     
427.000,00  

    
87.000,00  

    
87.000,00  

       
87.000,00  

 
5.2.1.5 Entrate da riduzione di attività finanziarie (5.00) 
 
Le entrate ricomprese nel titolo 5 non sono valorizzate. 
 
5.2.1.6 Entrate da accensione di prestiti (6.00) 
 
Le entrate del titolo 6 sono caratterizzate dalla nascita di un rapporto debitorio nei confronti di un 
soggetto finanziatore (banca, Cassa DD.PP., sottoscrittori di obbligazioni) e, per disposizione 
legislativa, ad eccezione di alcuni casi appositamente previsti dalla legge, sono vincolate, nel loro 
utilizzo, alla realizzazione degli investimenti. Nel prossimo triennio non è previsto il ricorso a entrate di 
queste tipo. 
 
5.2.1.7 Entrate da anticipazione di cassa (7.00) 
 
Le entrate del titolo 7 riportano le previsioni di una particolare fonte di finanziamento a breve costituita 
dalle anticipazioni da istituto tesoriere. L’Ente da molti anni gode di una certa autonomia di cassa che 
non ha reso necessario il ricorso ad anticipazioni. Questo trend si conferma anche per il triennio 2020-
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2022. 
 
5.3 ANALISI E VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA 

 
La parte entrata, in precedenza esaminata, evidenzia come l'ente locale, nel rispetto dei vincoli che 
disciplinano la materia, acquisisca risorse ordinarie e straordinarie da destinare al finanziamento della 
gestione corrente, degli investimenti e al rimborso dei prestiti. 
In questo capitolo ci occuperemo di analizzare le spese in maniera analoga a quanto visto per le 
entrate, cercheremo di far comprendere come le varie entrate siano state destinate 
dall'amministrazione al conseguimento degli obiettivi programmatici posti a base del presente 
documento. 
 
5.3.1 La visione d'insieme 

Nel nostro ente le risultanze contabili aggregate per titoli di entrata e di spesa, sono sintetizzate nella 
tabella sottostante, che espone gli effetti dell'intera attività programmata in termini di valori. 
 
 

Totali Entrate e Spese a confronto 2019 2020 2021 2022 

           

Entrate destinate a finanziare i programmi 
dell'Amministrazione 

        

Avanzo d'amministazione 
       

492.036,50  
                      

-   
                         

-   
                      

-   

Fondo pluriennale vincolato 
    

1.005.487,27  
                      

-   
                         

-   
                      

-   

Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa 

    
3.640.164,00  

  
3.572.642,00  

     
3.589.142,00  

  
3.589.142,00  

Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti 
       

409.322,04  
     

371.650,00  
        

371.650,00  
     

371.650,00  

Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie 
       

677.200,30  
     

628.730,30  
        

624.200,00  
     

624.200,00  

Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale 
       

427.000,00  
       

87.000,00  
          

87.000,00  
       

87.000,00  

Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie 
                         

-   
                      

-   
                         

-   
                      

-   

Totale TITOLO 6: Accensione prestiti 
                         

-   
                      

-   
                         

-   
                      

-   

Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

                         
-   

                      
-   

                         
-   

                      
-   

Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro 
    

1.114.348,74  
  

1.064.348,74  
     

1.064.348,74  
  

1.064.348,74  

TOTALE Entrate 
    

7.765.558,85  
  

5.724.371,04  
     

5.736.340,74  
  

5.736.340,74  

           

Spese impegnate per finanziare i programmi 
dell'amministrazione 

        

Disavanzo d' amministrazione 
                         

-   
                      

-   
                         

-   
                      

-   

Totale Titolo 1 - Spese correnti 
    

4.806.711,14  
  

4.573.022,30  
     

4.584.992,00  
  

4.584.992,00  
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Totale Titolo 2 - Spese in conto capitale 
    

1.844.498,97  
       

87.000,00  
          

87.000,00  
       

87.000,00  

Totale Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 
                         

-   
                      

-   
                         

-   
                      

-   

Totale Titolo 4 - Rimborso prestiti 
                         

-   
                      

-   
                         

-   
                      

-   

Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto 
tesoriere/cassiere 

                         
-   

                      
-   

                         
-   

                      
-   

Totale Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 
    

1.114.348,74  
  

1.064.348,74  
     

1.064.348,74  
  

1.064.348,74  

TOTALE Spese 
    

7.765.558,85  
 

 5.724.371,04  
     

5.736.340,74  
  

5.736.340,74  

 
 
Tale rappresentazione, seppur interessante in termini di visione d'insieme della gestione, non è in grado 
di evidenziare gli effetti dell'utilizzo delle risorse funzionali al conseguimento degli indirizzi che 
l'amministrazione ha posto. Per tale attività è necessario procedere all'analisi della spesa articolata per 
missioni, programmi ed obiettivi. 
 
 
5.3.2 Programmi ed obiettivi operativi 

 
Come già segnalato nella parte introduttiva del presente lavoro, il DUP, nelle intenzioni del legislatore, 
costituisce il documento di maggiore importanza nella definizione degli indirizzi e dal quale si evincono 
le scelte strategiche e programmatiche operate dall'amministrazione. 
Gli obiettivi gestionali, infatti, non costituiscono che un’ulteriore definizione dell'attività programmatica 
definita già nelle missioni e nei programmi del DUP . 
Nella prima parte del documento abbiamo già analizzato le missioni che compongono la spesa ed 
individuato gli obiettivi strategici ad esse riferibili. 
Nella presente sezione, invece approfondiremo l'analisi delle missioni e dei programmi correlati, 
analizzandone le finalità, gli obiettivi annuali e pluriennali e le risorse umane finanziarie e strumentali 
assegnate per conseguirli. 
 

Denominazione 
Programmi 

Numero 
Risorse assegnate 

2020/2022 
Spese previste 

2020/2022 

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 9      3.997.191,30      3.997.191,30  

MISSIONE 02 - Giustizia 2                          -                            -    
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza 2         452.094,00         452.094,00  
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio 4      1.189.800,00      1.189.800,00  

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività 
culturali 

1         464.469,00         464.469,00  

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 1         106.500,00         106.500,00  

MISSIONE 07 - Turismo                            -                            -    

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 2                          -                           -   

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

6      2.676.285,00      2.676.285,00  
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MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 2         965.400,00         965.400,00  
MISSIONE 11 - Soccorso civile 1                          -                           -   

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 5      3.421.095,00      3.421.095,00  

MISSIONE 13 - Tutela della salute                            -                            -    

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività 1           33.000,00           33.000,00  

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione 
professionale 

1           36.000,00           36.000,00  

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 3         662.172,00         662.172,00  
MISSIONE 50 - Debito pubblico 0                          -                           -   
MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie 0                          -                           -   
MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 1      3.193.046,22      3.193.046,22  

TOTALE    17.197.052,52   17.197.052,52  

 
Di seguito i responsabili politici e tecnici per l’attuazione degli obiettivi di programma di seguito riportati: 
 

RESPONSABILI POLITICI 

Nominativo Materia 

Sindaco: Davide Fumagalli  

Assessore: Pierluigi Barteselli  Lavori Pubblici Edilizia Privata Urbanistica 

Assessore: Irene Erba Cultura Biblioteca Pari opportunità 

Assessore: Clara Colombo  Bilancio e Tributi  

Assessore: Giacomo Biffi Servizi Sociali e Pubblica Istruzione 

RESPONSABILI TECNICI 

Nominativo Materia 

Michele Giovanni Battel Servizi al territorio e ambiente 

Alessandro Benedetti Polizia locale – Responsabile in convenzione  

Ivan Roncen Affari generali, demografici e protocollo 

Barbara Limonta Servizi alla persona  

Laura Pirovano Servizi finanziari tributi risorse umane  
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MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Descrizione 

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.  
 

Risorse strumentali 

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del 
programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi 
interessati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni 
dell'Ente. 

Risorse umane 

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi 
sono quelle previste nella dotazione organica, approvata con 
deliberazione della Giunta comunale. Vedere oltre, la sezione relativa 
alla programmazione del fabbisogno di personale. 

OBIETTIVI PER PROGRAMMA 

PROGRAMMA OBIETTIVI 

1- Servizi istituzionali, generali e di gestione  

Istituzione dei Comitati di Quartiere 

Creazione di uno sportello URP (ufficio Relazioni con il Pubblico) 

Utilizzo e potenziamento di tutti i mezzi di comunicazione disponibili 
(cartellonistica, tabellone luminoso, assemblee pubbliche, sito, news 
letter, social ecc…). Reintroduzione dell’informatore comunale 
cartaceo “Cavenago Informa”. 

Potenziamento dei servizi online già offerti ed utilizzo dei social 
network per una comunicazione più rapida e diretta. 

Miglioramento del servizio di segnalazione attraverso l’app comunale, 
con cui il cittadino potrà interagire in maniera più rapida e snella con 
gli uffici comunali. 
 

Creazione di zone di free wi- fi anche nei luoghi pubblici del territorio. 

2- Segreteria Generale  
Individuare, in relazione alle esigenze dell’Ente, modalità di gestione  
dei servizi istituzionali che consentano di fornire al cittadino una 
fruizione corretta ed efficace degli stessi.  

3 – Gestione economica, finanziaria, 
programmazione, provveditorato 

Garantire la regolarità amministrativa, contabile e la tempestività delle 
procedure di entrata e di spesa al fine della salvaguardia degli equilibri 
di bilancio. Gestire il processo di programmazione, previsione gestione 
e rendicontazione attraverso le stime e le valutazioni finanziarie ed 
economico-patrimoniali delle voci di entrata e di spesa.  

Costante controllo per il contenimento della spesa corrente entro i limiti 
di legge. 

Consolidare il processo di controllo analogo sulle società, enti e 
organismi partecipatati dall’Ente. Assegnare alla controllata Cavenago 
B. Srl indirizzi ed obiettivi strategici al fine di potenziare ed ampliare i 
servizi erogati.  

4 – Gestione delle entrate tributarie e servizi 
fiscali 

Impegno al recupero di ogni forma di credito 

Valutazione di una rimodulazione dello scaglionamento dell’aliquota 
addizionale comunale (IRPEF), in base alle normative vigenti. 

Informatizzare i servizi al cittadino, in particolare gli strumenti di 
pagamento sia per le entrate tributarie che extra-tributarie.    

5- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali  

Assicurare la manutenzione ordinaria, straordinaria e le spese di 
funzionamento delle sedi istituzionali in relazione alle risorse 
economiche disponibili.   

Palazzo Rasini è senza dubbio il gioiello architettonico di Cavenago. 
La sua storia e la sua bellezza artistica sono riconosciute a livello 
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MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 

          

Spese assegnate al finanziamento della 
missione e dei programmi associati 

2020 2021 2022 Totale 

Titolo 1 - Spese correnti 1.321.617,30 1.321.587,00 1.321.587,00 3.964.791,30 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 10.800,00 10.800,00 10.800,00 32.400,00 

TOTALE Spese Missione 1.332.417,30 1.332.387,00 1.332.387,00 3.997.191,30 

          

Spese impiegate distinte per programmi 
associati 

2020 2021 2022 Totale 

Totale Programma 01 - Organi istituzionali 113.630,00 113.630,00 113.630,00 340.890,00 

Totale Programma 02 - Segreteria generale 151.097,00 151.097,00 151.097,00 453.291,00 

Totale Programma 03 - Gestione 
economica, finanziaria, programmazione, 
provveditorato e controllo di gestione 

224.049,00 224.049,00 224.049,00 672.147,00 

Totale Programma 04 - Gestione delle 
entrate tributarie e servizi fiscali 

130.484,00 130.484,00 130.484,00 391.452,00 

Totale Programma 05 - Gestione dei beni 
demaniali e patrimoniali 

295.960,00 295.960,00 295.960,00 887.880,00 

Totale Programma 06 - Ufficio tecnico 212.790,00 212.790,00 212.790,00 638.370,00 

Totale Programma 07 - Elezioni e 
consultazioni popolari - Anagrafe e stato 
civile 

112.456,00 112.456,00 112.456,00 337.368,00 

Totale Programma 08 - Statistica e sistemi 
informativi 

      0,00 

Totale Programma 09 - Assistenza tecnico-
amministrativa agli enti locali 

      0,00 

Totale Programma 10 - Risorse umane 77.301,30 77.271,00 77.271,00 231.843,30 

europeo. Nello stesso tempo la sua fragilità prevede continue opere di 
mantenimento, bonifica e restauro. Collaborazione con il FAI ed altre 
istituzioni nazionali e sovranazionali, per il finanziamento di progetti atti 
alla conservazione e recupero di alcune parti di questo bene storico. 

6 – Ufficio Tecnico – Gestione del territorio 
Informatizzazione dei procedimenti di accettazione- rilascio titoli 
abilitativi tecnici attraverso un’unica piattaforma integrata con il 
protocollo comunale e con il sistema Pago PA.  

7 – Elezioni e consultazioni popolari – anagrafe e 
stato civile  

Gestire le attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente 
all'Anagrafe, allo Stato Civile e all'Elettorale e alla Leva, rivolti alla 
semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti. 

10 – Risorse umane  
Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente 
aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del 
personale. 

11 – Altri servizi generali Attività di supporto all’azione amministrativa dell’ente.  
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Totale Programma 11 - Altri servizi generali 14.650,00 14.650,00 14.650,00 43.950,00 

TOTALE MISSIONE 01 - Servizi 
istituzionali, generali e di gestione 

1.332.417,30 1.332.387,00 1.332.387,00 3.997.191,30 

     

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza 

Descrizione 

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico 
e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e 
amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al 
coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese 
anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti 
sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale 
unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza. 

Risorse strumentali 
Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del 
programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, ed 
elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente. 

Risorse umane 

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi sono 
quelle previste nella dotazione organica, approvata con deliberazione della 
Giunta comunale. Vedere oltre, la sezione relativa alla programmazione del 
fabbisogno di personale. 

OBIETTIVI PER PROGRAMMA 

PROGRAMMA OBIETTIVI 

1 – Polizia locale e amministrativa 

Elaborazione di strategie culminanti nel potenziamento del 
pattugliamento, nell’attento controllo del patrimonio pubblico e 
privato e nella vigilanza di situazioni che costituiscono degrado 
urbano o un impedimento alla viabilità, in modo da garantire un 
maggior controllo del territorio e ridurre la “percezione 
dell’insicurezza”.  

Potenziamento del sistema di videosorveglianza per un controllo più 
capillare degli esercizi pubblici, delle unità abitative e per la 
repressione dell’abbandono dei rifiuti. 

Estensione del servizio di sportello comunale mensile erogato dai 
carabinieri, anche con l’introduzione di uno sportello di polizia locale 
e ulteriori forze dell’ordine sul territorio. 

Promozione di una “cultura della sicurezza”, organizzazione 
d’incontri tra le Forze dell'Ordine e la cittadinanza, in collaborazione 
con associazioni socio-assistenziali, rivolti in particolare agli anziani. 
Tali incontri saranno mirati a fornire gli strumenti necessari per 
difendersi da truffe e intrusioni nelle abitazioni 

Interventi sul contenimento della microcriminalità e del vandalismo: 
in doverosa collaborazione con le forze dell'ordine, promozione di 
iniziative per acquisire il valore dei beni pubblici, per superare 
pregiudizi e luoghi comuni, rendendo sempre più sicuro il luogo in cui 
viviamo tutti i giorni. 
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Coordinamento sempre più intenso tra le forze dell’ordine: 
mantenimento e ulteriore efficientamento del servizio di convenzione 
del corpo di polizia locale Brianza Est. 

 

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza 

          

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei 
programmi associati 

2020 2021 2022 Totale 

Titolo 1 - Spese correnti 150.698,00 150.698,00 150.698,00 452.094,00 

Titolo 2 - Spese in conto capitale                  -                           -   

TOTALE Spese Missione 150.698,00 150.698,00 150.698,00 452.094,00 

          

Spese impiegate distinte per programmi associati 2020 2021 2022 Totale 

Totale Programma 01 - Polizia locale e amministrativa 150.698,00 150.698,00 150.698,00 452.094,00 

Totale Programma 02 - Sistema integrato di sicurezza 
urbana 

        

TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza 150.698,00 150.698,00 150.698,00 452.094,00 

 
 
 

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio 

Descrizione 

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. 

Risorse strumentali 
Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del 
programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, ed 
elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente. 

Risorse umane 

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi sono 
quelle previste nella dotazione organica, approvata con deliberazione della 
Giunta Comunale. Vedere oltre, la sezione relativa alla programmazione 
del fabbisogno di personale. 

OBIETTIVI PER PROGRAMMA 

PROGRAMMA OBIETTIVI 

1 – Istruzione prescolastica 

Potenziamento del servizio e della struttura del Centro per la prima 
infanzia, in base alle necessità richieste dall’utenza, e garantiremo una 
maggiore elasticità oraria, per venire incontro il più possibile alle diverse 
esigenze familiari.  

 
Supporto alla scuola dell’infanzia attraverso il Pino per il Diritto allo Studio 
e l’attivazione di servizi integrativi quale post scuola e CRE 
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2 – Altri ordini di istruzione non Universitaria 
Riconoscimento al merito scolastico con borse di studio per studenti della 
scuola secondaria di primo grado. 

 

Difesa e sostegno del diritto allo studio: i contributi a sostegno delle 
proposte educative e formative delle scuole sono un segno inequivocabile 
di un’Amministrazione Comunale attenta alle esigenze delle proprie 
scuole. 
Interventi sempre più efficaci e vicini alle esigenze degli istituti, degli 
insegnanti, dei genitori e degli alunni, con particolare attenzione allo 
sviluppo di competenze informatiche e conoscenze di lingue straniere.  

 Supporto educativo-didattico al disagio e alla disabilità nella scuola. 

 
Costituzione di un Consiglio Comunale dei Ragazzi – CCR, al fine di 
favorire la partecipazione dei nostri ragazzi alla vita pubblica e alla 
cittadinanza attiva e responsabile, 

 
Consegna della Costituzione Italiana e della bandiera dell’Unione Europea 
ai giovani cavenaghesi al compimento della maggiore età, con l’obiettivo 
di una maggiore conoscenza delle istituzioni democratiche. 

6 – Servizi ausiliari all’istruzione 

Continuare a garantire i servizi di ristorazione scolastica, post scuola e 
CRE, che rappresentano un’offerta a supporto delle famiglie, con 
un’attenzione particolare alla qualità e agli aspetti educativi. 
Servizi di manutenzione, ma anche di miglioramento funzionale e 
prestazionale delle strutture scolastiche, al fine di garantire uno standard 
di conservazione elevato, sicurezza ed efficientamento energetico.  
 

 

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio 

Spese assegnate al finanziamento della missione 
e dei programmi associati 

2020 2021 2022 Totale 

Titolo 1 - Spese correnti 391.600,00 391.600,00 391.600,00 1.174.800,00 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00 

TOTALE Spese Missione 396.600,00 396.600,00 396.600,00 1.189.800,00 

          

Spese impiegate distinte per programmi associati 2020 2021 2022 Totale 

Totale Programma 01 - Istruzione prescolastica 65.000,00 65.000,00 65.000,00 195.000,00 

Totale Programma 02 - Altri ordini di istruzione non 
universitaria 

277.100,00 277.100,00 277.100,00 831.300,00 

Totale Programma 04 - Istruzione universitaria       0,00 

Totale Programma 05 - Istruzione tecnica superiore       0,00 

Totale Programma 06 - Servizi ausiliari all’istruzione 54.500,00 54.500,00 54.500,00 163.500,00 

Totale Programma 07 - Diritto allo studio       0,00 

TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo 
studio 

396.600,00 396.600,00 396.600,00 1.189.800,00 
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MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 

Descrizione 

Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di 
ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e 
culturale e del patrimonio 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. 
 

Risorse strumentali 
Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del 
programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, 
ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente. 

Risorse umane 

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi sono 
quelle previste nella dotazione organica, approvata con deliberazione 
della Giunta comunale. Vedere oltre, la sezione relativa alla 
programmazione del fabbisogno di personale. 

OBIETTIVI PER PROGRAMMA 

PROGRAMMA OBIETTIVI 

3 – Attività culturali e interventi diversi nel settore 
culturale 

 

Proposta di una programmazione culturale di ampio respiro, 
coinvolgendo i cittadini e le associazioni culturali presenti sul nostro 
territorio. Realizzazione e organizzazione di concerti, mostre, eventi 
culturali di varie tipologie. 

Realizzazione di un’area feste adeguatamente attrezzata per 
organizzare eventi che coinvolgano tutta la cittadinanza. 

Tutela dell’identità del territorio e della gente. Conservazione e 
valorizzazione del patrimonio artistico - culturale del paese. Sostegno 
e supporto alle manifestazioni sulla storia, gli usi e costumi, lingua e 
tradizioni delle varie componenti culturali e sociali presenti sul territorio. 

Promozione di una “cultura della legalità” non solo nelle scuole e tra i 
giovani, ma anche sensibilizzando i cittadini sul tema della legalità e 
promuovendo il senso di responsabilità civica nelle azioni concrete 
della quotidianità. 

Garanzia delle pari opportunità, con particolare attenzione alla realtà 
femminile, creando occasioni di partecipazione alla vita cittadina e 
favorendo le iniziative promosse dalle donne sul nostro territorio. 

Realizzazione di un’azione orientata a vincere la paura e promuovere 
un’accoglienza consapevole in tema di immigrazione, attraverso 
interventi di integrazione sociale. Garantire i diritti di chi fugge da 
guerre e carestie e sostenere progetti di accoglienza, come il Sistema 
di Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR). 

Biblioteca Comunale: 
Intendimento della biblioteca come polo attrattivo per la cittadinanza, 
per ospitare momenti d’incontro, nuovi spazi studio e luoghi riservati 
agli utenti più piccoli.  
Rivisitazione degli ambienti della biblioteca per essere punto di 
scambio e incontro per le varie esigenze del paese. Messa a 
disposizione di spazi ai cittadini per la costituzione di gruppi culturali di 
vario tipo (conversazione in lingua straniera, studio, 
approfondimento…), e delle molteplici figure culturali del paese, intese 
come artisti, insegnanti e artigiani, per la condivisione del loro sapere 
con la comunità, nell’intento di favorire una maggior diffusione della 
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cultura.  
Nuova strutturazione della biblioteca comunale organizzata in maniera 
tale da mettere a disposizione degli studenti sale attrezzate per lo 
studio, dotate di WI-FI e cablate. Nelle sale gli studenti potranno 
svolgere attività di studio personale, consultazione di materiale 
bibliografico, uso di notebook e altri dispositivi mobili. 
La nuova strutturazione potrà prevedere una riallocazione funzionale 
degli spazi della sede Municipale e degli edifici finitimi di proprietà 
dell’Ente non escludendo la realizzazione di parti in ampliamento. 

Programmazione di spettacoli d’intrattenimento (cinema, teatro, 
concerti…), con facilitazione nel prezzo per il pubblico giovanile. 

Organizzazione di corsi formativi, momenti di confronto, seminari, 
laboratori e attività propedeutiche allo sviluppo e all’incontro tra i 
giovani cavenaghesi.  La nuova sala polifunzionale sarà il cardine che 
favorirà questo momento di crescita. 

 

L’associazionismo sociale, culturale e sportivo costituisce una realtà 
importante e in continua espansione. Sostegno economico e 
collaborativo alle associazioni e agli organismi di volontariato, 
patrimonio indiscusso del nostro paese, attraverso l’avviamento di 
progetti di partecipazione alla vita associativa.  
Una particolare attenzione è rivolta ai gruppi di volontari che svolgono 
attività di tutela dell’ambiente e del territorio e ne favoriscono la 
conoscenza attraverso programmi mirati. 
Potenziamento del Tavolo delle Associazioni, capace di sintesi delle 
diverse proposte provenienti dalle varie associazioni. 
Sollecitazione per il diretto coinvolgimento dei cittadini nella formazione 
della rete di relazioni e azioni per costruire un autentico “welfare di 
comunità”. Questo modello può favorire e rafforzare il senso di 
appartenenza alla comunità. 

 
 

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 

          

Spese assegnate al finanziamento della 
missione e dei programmi associati 

2020 2021 2022 Totale 

Titolo 1 - Spese correnti 154.823,00 154.823,00 154.823,00 464.469,00 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE Spese Missione 154.823,00 154.823,00 154.823,00 464.469,00 

          

Spese impiegate distinte per programmi 
associati 

2020 2021 2022 Totale 

Totale Programma 01- Tutela e valorizzazione 
dei beni e attività culturali 

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

Totale Programma 02 - Attività culturali e 
interventi diversi nel settore culturale 

154.823,00 154.823,00 154.823,00 464.469,00 



 Comune di Cavenago di Brianza (MB)  
 

DUP - Documento Unico di Programmazione 2020 - 2022 

54  
 

 

 

TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e 
valorizzazione dei beni e attività culturali 

154.823,00 154.823,00 154.823,00 464.469,00 

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 

Descrizione 

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. 

Risorse strumentali 
Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del 
programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, 
ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente. 

Risorse umane 

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi sono 
quelle previste nella dotazione organica, approvata con deliberazione 
della Giunta comunale. Vedere oltre, la sezione relativa alla 
programmazione del fabbisogno di personale. 

OBIETTIVI PER PROGRAMMA 

OBIETTIVI PROGRAMMA 

1 – Sport e tempo libero 
Offerta, sviluppo e mantenimento di strutture sportive adeguate ed 
idonee alle attività in essere.  

 

Sostegno delle associazioni sportive e promozione di una 
collaborazione con la scuola per offrire una realtà educativa e 
formativa importante. Avvicinamento degli studenti a più discipline 
sportive, favorendo l’inclusione anche dei ragazzi con bisogni educativi 
specifici.  
Riproposizione dei Giochi della Gioventù.  

 

L’associazionismo sociale, culturale e sportivo costituisce una realtà 
importante e in continua espansione. Sostegno economico e 
collaborativo alle associazioni e agli organismi di volontariato, 
patrimonio indiscusso del nostro paese, attraverso l’avviamento di 
progetti di partecipazione alla vita associativa.  
Una particolare attenzione è rivolta ai gruppi di volontari che svolgono 
attività di tutela dell’ambiente e del territorio e ne favoriscono la 
conoscenza attraverso programmi mirati. 
Potenziamento del Tavolo delle Associazioni, capace di sintesi delle 
diverse proposte provenienti dalle varie associazioni. 
Sollecitazione per il diretto coinvolgimento dei cittadini nella 
formazione della rete di relazioni e azioni per costruire un autentico 
“welfare di comunità”. Questo modello può favorire e rafforzare il senso 
di appartenenza alla comunità. 

Missione 12 programma 3 

Attuazione di una serie d’iniziative per aumentare l’occupazione 
giovanile, nel limite delle competenze comunali. Promozione della 
formazione specialistica in favore dei giovani neodiplomati, in 
collaborazione con le imprese presenti sul territorio. 

 
Potenziamento del Centro di Aggregazione Giovanile (C.A.G.), 
istituzione di un’equipe educativa finalizzata a fornire un fattore 
preventivo al fenomeno della devianza giovanile e dell’antisocialità. 

 
Creazione di un canale di ascolto per i giovani del nostro territorio, che 
possa essere anche uno strumento di orientamento verso tutte le 
opportunità che il territorio offre. 
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MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 

          

Spese assegnate al finanziamento della 
missione e dei programmi associati 

2020 2021 2022 Totale 

Titolo 1 - Spese correnti 35.500,00 35.500,00 35.500,00 106.500,00 

Titolo 2 - Spese in conto capitale       0,00 

TOTALE Spese Missione 35.500,00 35.500,00 35.500,00 106.500,00 

          

Spese impiegate distinte per programmi 
associati 

2020 2021 2022 Totale 

Totale Programma 01 - Sport e tempo libero 35.500,00 35.500,00 35.500,00 106.500,00 

Totale Programma 02 - Giovani         

TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, 
sport e tempo libero 

35.500,00 35.500,00 35.500,00 106.500,00 

 
 

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

Descrizione 

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. 

Risorse strumentali 
Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del 
programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, 
ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente. 

Risorse umane 

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi sono 
quelle previste nella dotazione organica, approvata con deliberazione 
della Giunta comunale. Vedere oltre, la sezione relativa alla 
programmazione del fabbisogno di personale. 

OBIETTIVI PER PROGRAMMA 

PROGRAMMA OBIETTIVI 

1 – Urbanistica e assetto del territorio 

Riqualificazione di Piazza della Libertà nel suo aspetto e funzionalità; 
valorizzazione della Piazza come luogo sempre più vivibile di scambio 
e socialità. 
Si prevedono interventi di manutenzione straordinaria della 
pavimentazione lapidea e la ristrutturazione della fontana posta sul lato 
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Sud. Si valuta anche la creazione di isole digitali con punti di ricarica, 
hot spot wifi gratuito. 

 

Abbattimento delle barriere architettoniche e realizzazione di percorsi 
che non presentino ostacoli per le persone anziane, disabili o per i 
bambini. Agevolazione del passaggio di sedie a rotelle e passeggini 
sui marciapiedi e negli attraversamenti pedonali. Applicazione dei 
principi di progettazione del “Design for all” 

 

Sviluppo di un programma di rilancio del centro storico passando dalla 
piena collaborazione dei proprietari degli stabili. Incentivazione di 
opere di ristrutturazione (es. rifacimento delle facciate esterne), 
eventualmente intrapresa grazie a fondi europei o all’utilizzo di sgravi 
fiscali statali. Si prevede la redazione ed approvazione di un piano del 
colore, la modifica del PGT inserendo norme incentivanti la rinascita 
dei negozi di vicinato e valutando opportunità di recupero degli ambiti 
storici mediante politiche di incentivazione volumetrica.  

2 – Mobilità sostenibile 

Realizzazione di piste ciclabili e pedonabili. Progettazione e 
realizzazione di percorsi che andranno ad unire i vari tratti di piste 
ciclabili esistenti nella zona e riqualificazione del manto ciclabile dei 
tratti esistenti. 
Completamento della ciclabile che congiungerà il paese e la chiesa di 
Santa Maria in Campo. 
Ulteriore tentativo di unire Cavenago e Ornago con una pista 
ciclopedonale. 
Dotazione tutte le ciclabili d’impianto d’illuminazione, per l’utilizzo 
serale in tutta sicurezza. Si promuoveranno la realizzazione di 
colonnine di ricarica dei veicoli elettrici oltre che ad un sistema di bike 
sharing intercomunale che coinvolga e favorisca l’utilizzo del trasporto 
pubblico  

 
L’Amministrazione Comunale intende reperire le risorse per l’attuazione dei programmi sopra indicati  
tramite la partecipazione a bandi in corso di individuazione e valutazione.  
 

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

          

Spese assegnate al finanziamento della missione e 
dei programmi associati 

2020 2021 2022 Totale 

Titolo 1 - Spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 2 - Spese in conto capitale                          -   

TOTALE Spese Missione 0,00 0,00 0,00 0,00 

          

Spese impiegate distinte per programmi associati 2020 2021 2022 Totale 

Totale Programma 01 - Urbanistica e assetto del 
territorio 

                         -   

Totale Programma 02 - Edilizia residenziale pubblica e 
locale e piani di edilizia economico-popolare 

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

TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa 

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

 



 Comune di Cavenago di Brianza (MB)  
 

DUP - Documento Unico di Programmazione 2020 - 2022 

57  
 

 

 

  



 Comune di Cavenago di Brianza (MB)  
 

DUP - Documento Unico di Programmazione 2020 - 2022 

58  
 

 

 

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

Descrizione 

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. 
 

Risorse strumentali 
Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del 
programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, 
ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente. 

Risorse umane 

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi sono 
quelle previste nella dotazione organica, approvata con deliberazione 
della Giunta comunale. Vedere oltre, la sezione relativa alla 
programmazione del fabbisogno di personale. 

OBIETTIVI PER PROGRAMMA 

OBIETTIVI PROGRAMMA 

1 – Difesa del suolo e sostenibilità energetica 
In linea con il PGT in vigore, mantenimento del 51% del territorio ad 
aree verdi. 

 

L’efficienza energetica costituisce un valido strumento per affrontare 
sfide importanti nella tutela dell’ambiente e una riduzione dei costi per 
la popolazione. Proposta di una serie di iniziative mirate alla 
sostenibilità energetica. 
Sostituzione delle attuali lampade a incandescenza con le più efficienti 
lampade led, negli edifici pubblici e sui lampioni. 
Innalzamento della classe energetica del plesso scolastico, utilizzando 
bandi europei, tramite la sostituzione degli infissi, il riscaldamento a 
parete esterna, il fotovoltaico sui tetti. 
Bando comunale per incentivare l’installazione di impianti alimentati ad 
energia rinnovabile su edifici privati. 

2 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 

Salvaguardia in tutte le sue forme, della bellezza e della fragilità 
dell’ambiente che ci circonda. Coinvolgimento delle realtà sovra 
comunali, quali il CEM o il Parco Agricolo Nord Est (PANE), per 
organizzare iniziative mirate alla “identificazione” del territorio.  

 

Censimento e lotta a tutti quei fattori e comportamenti inquinanti che 
fanno insorgere problematiche dannose alla salute delle persone. 
Intervento sulla presenza di amianto sul territorio di Cavenago. 
Controllo e di sensibilizzazione verso coloro che sono possessori di 
strutture che potenzialmente possono rilasciare l’amianto applicando 
la normativa vigente in tema. Avviamento di una campagna di 
sensibilizzazione per quanto riguarda l’uso di legna per combustione. 

 

Promozione presso il CEM dell’apertura dell’area“ex-discarica” per la 
realizzazione di progetti strutturali e condivisi, in un’ottica di apertura 
permanente dell’area che in questi ultimi anni, si sta dimostrando come 
un ottimo luogo di aggregazione e di festa.   

 

Valorizzazione dei parchi pubblici per dare maggiore propensione 
all’aggregazione tra le persone, maggiori momenti di svago e relax, 
soprattutto per i più piccoli. sviluppo qualitativo di queste aree 
inserendo degli spazi per aggregazione sportiva e delle zone con WI-
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FI libero. 

 

Introduzione di telecamere mobili per identificare, disincentivare e 
sanzionare l’abbandono dei rifiuti e miglioramento dei servizi comunali 
in essere per la minuta pulizia del paese. Rivisitazione delle “aree cani” 
presenti sul territorio, al fine di renderle più fruibili e migliorare così la 
pulizia del paese. 

 

Costante  manutenzione dei parchi attrezzati e delle aree in cui godere 
di tranquillo relax, inserimento di nuovi giochi e infrastrutture per 
rendere i parchi confortevoli e consoni per il passatempo delle famiglie 
cavenaghesi.  

 
Creazione di una nuova area verde in cui verrà piantato un albero per 
ogni bambino nato nel nostro paese per tramandare alle future 
generazioni un messaggio ecologico. 

3 – Rifiuti 

Proseguimento del progetto “Ecuosacco”, nell’ottica di raggiungere 
l’obiettivo della tariffazione puntuale della raccolta dei rifiuti. 
Introduzione del servizio di ritiro quindicinale a domicilio su 
prenotazione, per quanto concerne i rifiuti ingombranti che non tutti 
possono portare all’isola ecologica. 

5 – Aree protette, parchi naturali, protezione 
naturalistica e forestazione 

In collaborazione con il Parco “P.A.N.E.”, attuazione di una rivisitazione 
dell’area protetta “le Foppe”, per renderla più fruibile dalla cittadinanza. 

6 – Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 
Rafforzamento della capacità amministrativa e tecnica delle autorità 
competenti per la gestione e l’uso sostenibile della risorsa idrica.  

 

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

          

Spese assegnate al finanziamento della 
missione e dei programmi associati 

2020 2021 2022 Totale 

Titolo 1 - Spese correnti 877.095,00 877.095,00 877.095,00 2.631.285,00 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 15.000,00 15.000,00 15.000,00 45.000,00 

TOTALE Spese Missione 892.095,00 892.095,00 892.095,00 2.676.285,00 

          

Spese impiegate distinte per programmi 
associati 

2020 2021 2022 Totale 

Totale Programma 01 - Difesa del suolo 5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00 

Totale Programma 02 - Tutela, valorizzazione e 
recupero ambientale 

15.000,00 15.000,00 15.000,00 45.000,00 

Totale Programma 03 - Rifiuti 732.500,00 732.500,00 732.500,00 2.197.500,00 

Totale Programma 04 - Servizio idrico integrato 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

132.595,00 132.595,00 132.595,00 397.785,00 

Totale Programma 06 - Tutela e valorizzazione 
delle risorse idriche 

       7.000,00         7.000,00         7.000,00       21.000,00  
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Totale Programma 07 - Sviluppo sostenibile 
territorio montano piccoli Comuni 

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

Totale Programma 08 - Qualità dell'aria e 
riduzione dell'inquinamento 

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

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

892.095,00 892.095,00 892.095,00 2.676.285,00 

 
 

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 

Descrizione 

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. 

Risorse strumentali 
Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del 
programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, 
ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente. 

Risorse umane 

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi sono 
quelle previste nella dotazione organica, approvata con deliberazione 
della Giunta comunale. Vedere oltre, la sezione relativa alla 
programmazione del fabbisogno di personale. 

OBIETTIVI PER PROGRAMMA 

PROGRAMMI OBIETTIVI 

5 – Viabilità e infrastrutture stradali 

Individuazione di nuove aree per la creazione di nuovi parcheggi per 
migliorare la viabilità del paese.  
Proseguimento nell’applicazione delle modifiche viabilistiche previste 
dal piano urbano del traffico.  

 

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 

Spese assegnate al finanziamento della missione 
e dei programmi associati 

2020 2021 2022 Totale 

Titolo 1 - Spese correnti 271.800,00 236.800,00 271.800,00 780.400,00 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 50.000,00 50.000,00 50.000,00 150.000,00 

TOTALE Spese Missione 321.800,00 286.800,00 321.800,00 930.400,00 

          

Spese impiegate distinte per programmi associati 2020 2021 2022 Totale 

Totale Programma 01 - Trasporto ferroviario         

Totale Programma 02 - Trasporto pubblico locale         
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Totale Programma 03 - Trasporto per vie d'acqua         

Totale Programma 04 - Altre modalità di trasporto         

Totale Programma 05 - Viabilità e infrastrutture 
stradali 

321.800,00 321.800,00 321.800,00 965.400,00 

TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla 
mobilità 

321.800,00 321.800,00 321.800,00 965.400,00 

 
 

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

Descrizione 

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. 

Risorse strumentali 
Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del 
programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, 
ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente. 

Risorse umane 

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi sono 
quelle previste nella dotazione organica, approvata con deliberazione 
della Giunta comunale. Vedere oltre, la sezione relativa alla 
programmazione del fabbisogno di personale. 

OBIETTIVI PER PROGRAMMI 

PROGRAMMI OBIETTIVI 

1- Interventi per l’infanzia e i minori e per asili 
nido  

Mantenimento dell’eccellente livello di servizio fornito dal nido 
comunale, garantendo l’adesione alla misura “nidi gratis” e 
proponendo nuove forme di convenzionamento, con integrazioni di 
iniziative che amplino i servizi a supporto delle famiglie. 
 

2- Interventi per la disabilità  

Creazione, potenziamento e finanziamento di iniziative e progetti di 
inclusione che prevedano e facilitino il coinvolgimento di persone con 
disabilità nel tessuto sociale. Realizzazione di progetti di integrazione, 
di socializzazione e di svago, proposti da cittadini o associazioni. 

4 – Politiche sociali e interventi per i soggetti a 
rischio di esclusione sociale 

Individuazione di forme di sostegno indirizzate alle famiglie in difficoltà 
economica ed occupazionale, affrontando situazioni di disagio 
famigliare anche attraverso nuovi progetti, come iniziative di housing 
sociale 

Mantenimento e miglioramento dei servizi per le persone non 
autosufficienti, dagli anziani alle persone con disabilità. Avviamento di 
nuove e diverse forme di collaborazione con gli altri Comuni della zona 
per alcuni servizi dedicati alle persone con fragilità. 

Creazione di continue occasioni d’incontro tra la popolazione anziana 
e le realtà associative, al fine di promuovere l’invecchiamento attivo 
attraverso il volontariato e il sostegno alle diverse esigenze dell’intera 
comunità 

Promozione di forme di agevolazione per la terza età da utilizzare in 
servizi e prodotti in convenzione con la farmacia locale. Introduzione 
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della consegna dei farmaci a domicilio ad anziani soli o impossibilitati 
a recarsi in farmacia. 

Promozione dell’attività fisica per gli anziani: rimanere attivi, per gli 
anziani, può incidere positivamente sul loro benessere psicofisico, può 
rappresentare una fonte di riduzione di malattie e può portare benefici 
sui processi di invecchiamento. Costituzione di gruppi di cammino, 
corsi di nuoto o di ginnastica dolce 

Miglioramento dell’agibilità pedonale per rendere il paese ancor più 
accessibile alla popolazione anziana, aumento della disponibilità di 
panchine, strade ben illuminate e possibilità di realizzare “orti urbani”.  

 

L’associazionismo sociale, culturale e sportivo costituisce una realtà 
importante e in continua espansione. Sostegno economico e 
collaborativo alle associazioni e agli organismi di volontariato, 
patrimonio indiscusso del nostro paese, attraverso l’avviamento di 
progetti di partecipazione alla vita associativa.  
Una particolare attenzione è rivolta ai gruppi di volontari che svolgono 
attività di tutela dell’ambiente e del territorio e ne favoriscono la 
conoscenza attraverso programmi mirati. 
Potenziamento del Tavolo delle Associazioni, capace di sintesi delle 
diverse proposte provenienti dalle varie associazioni. 
Sollecitazione per il diretto coinvolgimento dei cittadini nella 
formazione della rete di relazioni e azioni per costruire un autentico 
“welfare di comunità”. Questo modello può favorire e rafforzare il senso 
di appartenenza alla comunità. 

5 – Interventi per le famiglie 

Sostegno alla genitorialità per favorire una crescita migliore dei figli 
lungo l’arco della vita. 
Proposta di servizi destinati alle varie fasi di crescita del bambino, 
specialmente nell’area asilo nido e scuola materna, con lo scopo di 
prevenire difficoltà in età evolutiva o disagio sociale. Adozione di azioni 
mirate per le famiglie numerose. 
Introduzione di una “Baby Card”: una tessera consegnata ad ogni 
neonato che garantisce l’accesso a degli sconti nelle attività 
commerciali del territorio aderenti all’iniziativa.  

6 – Interventi per il diritto alla casa  
Progetto di housing sociale e collaborazione con terzo settore e 
volontariato per individuare soluzioni abitative per nuclei famigliari 
sinsituazioni di sfratto.  

7 – Programmazione della rete dei servizi 
sociosanitari e sociali  

Gestione sovra-territoriale dei servizi socio-assistenziali attraverso la 
gestione associale ASC Offerta Sociale.   

9 – Servizio necroscopico e cimiteriale  
Garantire il funzionamento, la gestione e l’amministrazione dei servizi 
cimiteriali  

 
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

          

Spese assegnate al finanziamento della 
missione e dei programmi associati 

2020 2021 2022 Totale 

Titolo 1 - Spese correnti 1.134.165,00 1.134.165,00 1.134.165,00 3.402.495,00 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 6.200,00 6.200,00 6.200,00 18.600,00 

TOTALE Spese Missione 1.140.365,00 1.140.365,00 1.140.365,00 3.421.095,00 

          

Spese impiegate distinte per programmi 
associati 

2020 2021 2022 Totale 
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Totale Programma 01 - Interventi per l'infanzia e i 
minori e per asili nido 

427.000,00 427.000,00 427.000,00 1.281.000,00 

Totale Programma 02 - Interventi per la disabilità       0,00 

Totale Programma 03 - Interventi per gli anziani       0,00 

Totale Programma 04 - Interventi per soggetti a 
rischio di esclusione sociale 

      0,00 

Totale Programma 05 - Interventi per le famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Programma 06 - Interventi per il diritto alla 
casa 

3000 3000 3000 9.000,00 

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

612.548,00 612.548,00 612.548,00 1.837.644,00 

Totale Programma 08 - Cooperazione e 
associazionismo 

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

Totale Programma 09 - Servizio necroscopico e 
cimiteriale 

97.817,00 97.817,00 97.817,00 293.451,00 

TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia 

1.140.365,00 1.140.365,00 1.140.365,00 3.421.095,00 

 

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività 

Descrizione 

Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello 
sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi 
i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività 
produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di 
pubblica utilità. 
Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la 
ricerca e lo sviluppo tecnologico del 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 sviluppo economico e competitività. 

Risorse strumentali 
Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del 
programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, 
ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente. 

Risorse umane 

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi sono 
quelle previste nella dotazione organica, approvata con deliberazione 
della Giunta comunale. Vedere oltre, la sezione relativa alla 
programmazione del fabbisogno di personale. 

OBIETTIVI PER PROGRAMMI 

PROGRAMMI OBIETTIVI 

1 – Industria PMI e artigianato commercio 

Sostegno del commercio presente sul territorio, agevolazione 
dell’accesso ai contributi sovracomunali per l’apertura di nuove attività 
in locali sfitti. Collaborazione con i commercianti locali per organizzare 
iniziative promozionali periodiche. Valutazione di un eventuale 
potenziamento del servizio mercatale. 

Incentivazione dell’apertura di nuovi esercizi di tipologia non presente 
sul territorio, mediante uno sconto tributario per i primi anni di attività.  
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MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività 

          

Spese assegnate al finanziamento della 
missione e dei programmi associati 

2020 2021 2022 Totale 

Titolo 1 - Spese correnti 11.000,00 11.000,00 11.000,00 33.000,00 

Titolo 2 - Spese in conto capitale         

TOTALE Spese Missione 11.000,00 11.000,00 11.000,00 33.000,00 

          

Spese impiegate distinte per programmi 
associati 

2020 2021 2022 Totale 

Totale Programma 01 - Industria PMI e 
Artigianato 

11.000,00 11.000,00 11.000,00 33.000,00 

Totale Programma 02 - Commercio - reti 
distributive - tutela dei consumatori 

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

Totale Programma 03 - Ricerca e innovazione 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Programma 04 - Reti e altri servizi di 
pubblica utilità 

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

TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e 
competitività 

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

 
 

MISSIONE 15 – Politiche per il lavoro e la formazione 
professionale 

Descrizione 

Amministrazione e funzionamento dei servizi per lo sviluppo del 
mercato del lavoro. Comprende le spese per l'organizzazione e la 
gestione, la vigilanza e la regolamentazione dei centri per l'impiego e 
dei relativi servizi offerti. Comprende le spese per la vigilanza e la 
regolamentazione delle condizioni lavorative, per le attività per 
l'emersione del lavoro irregolare e per i servizi per la diffusione della 
cultura della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Comprende 
le spese per l'analisi e il monitoraggio del mercato del lavoro. 
Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il 
monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con 
la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.  
 

Risorse strumentali 
Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del 
programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, 
ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente. 

Risorse umane 
Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi sono 
quelle previste nella dotazione organica, approvata con deliberazione 
della Giunta comunale. Vedere oltre, la sezione relativa alla 
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programmazione del fabbisogno di personale. 

OBIETTIVI PER PROGRAMMI 

PROGRAMMI OBIETTIVI 

3 – Sostegno all’occupazione 
Convenzione con CS&L per inserimenti lavorativi e attivazione progetti 
in collaborazione con il terzo settore e il volontariato.    

 
 
 
 
 

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale 

          

Spese assegnate al finanziamento della missione 
e dei programmi associati 

2020 2021 2022 Totale 

Titolo 1 - Spese correnti 15.000,00 15.000,00 15.000,00 45.000,00 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE Spese Missione 15.000,00 15.000,00 15.000,00 45.000,00 

          

Spese impiegate distinte per programmi associati 2020 2021 2022 Totale 

Totale Programma 01 - Servizi per lo sviluppo del 
mercato del lavoro 

        

Totale Programma 02 - Formazione professionale         

Totale Programma 03 - Sostegno all'occupazione  12.000,00   12.000,00   12.000,00   36.000,00  

TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e 
competitività 

12.000,00 12.000,00 12.000,00 36.000,00 

 

MISSIONE 20 – Fondi e accantonamenti 

Descrizione 

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 PER PROGRAMMI 

PROGRAMMI OBIETTIVI 

1 – Fondo di riserva 
Accantonamenti per le spese obbligatorie e fondi di riserva per le 
spese impreviste  
 

2 – Fondo crediti di dubbia esigibilità – F.c.d.e 
 

Accantonamenti secondo i limiti di legge e anche superiori per evitare 
gli effeti negativi del mancato realizzo delle entrate correnti 

3 – Altri fondi 
Accantonamenti obbligatori o facoltativi per evitare effetti negativi sulla 
gestione finanziaria (TFM). 
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MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 

          

Spese assegnate al finanziamento della 
missione e dei programmi associati 

2020 2021 2022 Totale 

Titolo 1 - Spese correnti 212.724,00 212.724,00 212.724,00 638.172,00 

Titolo 2 - Spese in conto capitale       0,00 

     

TOTALE Spese Missione 212.724,00 212.724,00 212.724,00 638.172,00 

          

Spese impiegate distinte per programmi 
associati 

2020 2021 2022 Totale 

Totale Programma 01 - Fondo di riserva 17.000,00 17.000,00 17.000,00 51.000,00 

Totale Programma 02 - Fondo crediti di dubbia 
esigibilità 

193.000,00 205.000,00 205.000,00 603.000,00 

Totale Programma 03 - Altri fondi       2.724,00        2.724,00      2.724,00  8.172,00 

TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e 
accantonamenti 

212.724,00 224.724,00 224.724,00 662.172,00 

 

 

MISSIONE 99 – Servizi per conto terzi 
Descrizione Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro.  

 

MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 

 

MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 

          

Spese assegnate al finanziamento della 
missione e dei programmi associati 

2020 2021 2022 Totale 

Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 1.064.348,74 1.064.348,74 1.064.348,74 3.193.046,22 

TOTALE Spese Missione 1.064.348,74 1.064.348,74 1.064.348,74 3.193.046,22 
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Spese impiegate distinte per programmi 
associati 

2020 2021 2022 Totale 

Totale Programma 01 - Servizi per conto terzi e 
Partite di giro 

1.064.348,74 1.064.348,74 1.064.348,74 3.193.046,22 

TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 1.064.348,74 1.064.348,74 1.064.348,74 3.193.046,22 

 
 
5.3.3 Coerenza delle previsioni con gli strumenti urbanistici 
 
L'intera attività programmatoria illustrata nel presente documento è coerente con il Piano di Governo 
del territorio adottato ai sensi della legge regionale n. 12 dell’11 marzo 2015, e pubblicato sul bollettino 
ufficiale della regione Lombardia in data 05.08.2009 
 
 

6 LE PROGRAMMAZIONI SETTORIALI 

 
 
La seconda parte della Sezione Operativa del DUP è dedicata alle programmazioni settoriali e, in 
particolare, a quelle che hanno maggior riflesso sugli equilibri strutturali del bilancio 2020/2022; al 
riguardo, il punto 8.2, parte 2, del Principio contabile applicato n.1 individua i seguenti documenti: 
 il programma triennale del fabbisogno del personale; 
 il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni; 
 il programma degli incarichi di collaborazione autonoma; 
 il programma triennale dei Lavori pubblici. 
 
Si precisa che i dati riportati costituiscono la sintesi delle informazioni, utili ai fini programmatori, 
rintracciabili nei relativi documenti programmatori 2019-2021 cui si rinvia per maggiori approfondimenti, 
mentre per l’annualità 2022 si confermano nell’attuale fase le previsioni del 2021.  
Tutti i documenti programmatori sopra citati saranno riapprovati per tenere conto delle nuove 
norme che saranno emanate, e verranno inseriti nella Nota di aggiornamento al Dup entro il 
termine previsto per l’approvazione del bilancio 2020-2022. 
 
 
6.1 IL PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 

 
Ai sensi dell’articolo 91 del Tuel, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla 
programmazione triennale del fabbisogno di personale, obbligo non modificato dalla riforma contabile 
dell’armonizzazione. L’art. 3, comma 5-bis, D.L. n. 90/2014, convertito dalla L. n. 114/2014, ha 
introdotto il comma 557-quater alla L. n. 296/2006 che dispone che: “A decorrere dall'anno 2014 gli 
enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il 
contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data 
di entrata in vigore della presente disposizione”. 
 
Il nostro Comune ha approvato il programma triennale del personale per il triennio 2019-2021 con 
deliberazione della Giunta comunale n. 13 del 31 gennaio 2019 poi modificata con deliberazione della 
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Giunta Comunale nr. 64 del 23 maggio 2019. 
Il predetto programma prevede:  
 

a) la dotazione organica: è la composizione del personale alla data del 01.10.2019, tenuto conto 
del piano assunzionale 2019: 

 

CAT. 
DOTAZIONE ORGANICA ALLA 

DATA DEL 01.10.2019  
Posti 

previsti 
POSTI COPERTI 

B Esecutore amm.vo tempo pieno 2 2 
B Esecutore amm.vo part-time 3 3 
B3 Collaboratore amm.vo tempo pieno 2 2 
B3 Operaio specializzato tempo pieno 1 1 

C 
Istruttore 
amm.vo/amm.vo 
contabile  

tempo pieno 6 5 

C Istruttore amm.vo part-time 1 0 
C Istruttore tecnico tempo pieno 1 1 
C Agente P.L. tempo pieno 4 4 
D Istruttore direttivo tempo pieno 3 3 
D Istruttore P.L. tempo pieno 1 0 
D Assistente sociale tempo pieno 1 1 

D3 Funzionario tempo pieno 4 4 
D3 Funzionario part-time 1 0 

TOTALE 30 26 
 
 
b) l’evoluzione prevista del personale in servizio a tempo indeterminato nel triennio è la seguente: 
 
Personale 2019 2020 2021 2022 

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

Nuove assunzioni tempo pieno 2,00 0,00 0,00 0,00 

Nuove assunzioni Part-time 1,00 0,00 0,00 0,00 

Total spesa di personale 4,00 0,00 0,00 0,00 

 

c) le capacità assunzionali a tempo indeterminato e determinato per il triennio 2020-2022: 
 
A legislazione vigente, per il triennio 2020/2022 non vi sono capacità assunzionali a tempo 
indeterminato in quanto esse sono state impiegate per dar corso al piano assunzionale nel 2019, come 
da deliberazioni di programmazione del fabbisogno di personale sopra indicate. 
La capacità assunzionale a tempo determinato è calcolata nel rispetto delle limitazioni poste dall’art. 9, 
c. 28, del d.l. 78/2020 come segue: 
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Limite ex art. 9 comma 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito 
dalla legge 20 luglio 2010 n. 122 

 €   60.773,74  

Costo Stabilizzazioni anno 2018 

Esecutore Amministrativo B/1 tempo pieno  €   26.215,75  

Nuovo limite per assunzioni flessibili dall'anno 2018 ex art. 9 comma 28 del 
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78  

 €   34.557,99  

 
Per un’analisi approfondita si rinvia alle deliberazioni sopra citate. 
 
6.2 IL PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI 

 
 
L'art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, così come convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, 
stabilisce che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, gli enti 
locali, con delibera dell'organo di governo, individuano, redigendo apposito elenco sulla base e nei 
limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel 
territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di 
valorizzazione ovvero di dismissione. 
Il piano delle alienazioni e dismissioni immobiliari, approvato con delibera di G.C. 12 del 31.01.2019,  
non ha individuato, ad oggi, beni immobili, ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali 
all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, fatto 
salvo il bene immobile sito in Comune di Cambiago, il cui valore venale è stato determinato con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 128 in data 24.10.2012 e successiva presa d’atto del Consiglio 
Comunale con deliberazione n. 34 in data 30.10.2012; 
 
 
 
6.3 IL PROGRAMMA DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA 

 
Ai sensi dell’art. 3, c.55, della legge n. 244/07, così come modificato dal d.l. 112/08 “gli enti locali 
possono stipulare contratti di collaborazione autonoma indipendentemente dall’oggetto della 
prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma 
approvato dal consiglio ai sensi dell’art. 42, c.2, del d.lgs. 267/2000”. L’attuale programma degli 
incarichi 2019-2021 inserito nella nota di aggiornamento al DUP 2019-2021 non prevede incarichi da 
conferire nelle annualità 2020-2021.  
 
6.4 IL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 

 
Ai sensi della vigente normativa disciplinante la programmazione delle opere pubbliche, la 
realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma 
triennale e ai suoi aggiornamenti annuali; i lavori da realizzare nel primo anno del triennio, inoltre, sono 
compresi nell’elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori 
pubblici ed il loro finanziamento. 
Si riporta di seguito la sintesi degli interventi programmati nel triennio 2020-2022 che saranno 
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formalizzati entro il 30.09.2019 con deliberazione della Giunta Comunale: 
 
Piano Triennale LLPP Fonte di finanziamento Importo appalto Anno  

Riqualificazione energetica 
Istituto Comprensivo ADA 
NEGRI 

Partenariato Pubblico/privato 4.450.000,00 2020 

Interventi di adeguamento 
normativo e di miglioramento 
dell’efficienza energetica degli 
impianti di illuminazione 
pubblica comunale 

Partenariato pubblico privato 2.200.000,00 2020 

Manutenzione straordinaria 
strade 

Avanzo 130.000,00 2020 

Manutenzione straordinaria 
marciapiedi 

Avanzo 130.000,00 2020 

Manutenzione straordinaria 
manto erboso campo sportivo 
comunale 

Avanzo 400.000,00 2021 

Ampliamento offerta servizi 
bibliotecari 

Avanzo – Finanziamento 
Regionale 

200.000,00 2021 

Interventi di insonorizzazione 
mensa scolastica scuola 
primaria 

Oneri 100.000,00 2021 

Interventi straordinari Palestra 
Grande per attività sportive 
agonistiche 

Avanzo 300.000,00 2021 

Nuova Aula Informatica scuola 
primaria 

Oneri 50.000,00 2021 

Interventi di esumazione ed 
estumulazione quinquennale 

Oneri/Concessioni 250.000,00 2021 

Manutenzione straordinaria e 
riqualificazione Villa Stucchi 

Avanzo 500.000,00 2022 

Ciclabile Ornago Avanzo (compartecipazione) 100.000,00 2022 

Risistemazione Area Foppe Avanzo 100.000,00 2022 

Interventi di riqualificazione 
energetica e di manutenzione 
straordinaria scuola materna 

Avanzo 600.000,00 2022 

 
 
6.5 IL PROGRAMMA BIENNALE PER L’ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO 
SUPERIORE A 40.000 EURO 
 

 
Di seguito si dettaglia, ai sensi dell’Art. 21, c.6, del d.lgs. 50/2016, il piano biennale per l’acquisizione 
di beni e servizi di importo superiore ai 40 mila euro.  
 

Tipologia: 
S = 

Servizi 
F = 

Forniture 

OGGETTO TIPO DI 
PROCEDURA 

IMPORTO 
COMPLESSIVO 
STIMATO PER 

L’INTERA 
DURATA 

DURATA DEL 
CONTRATTO 
(espressa in 

mesi) 

DECORRENZA 
PRESUNTA 

DEL 
CONTRATTO 

RESPONSABILE 
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(IVA ESCLUSA)  
S Affidamento 

mediante 
appalto del 
servizio di 
pulizia 
comunale. 

Art 36, comma 2 
lett. b ) – Procedura  
negoziata 
Oppure rinnovo 

€ 75.000,00 
 

Rinnovo € 
40000,00 

 

48 (con 
rinnovo di 24 

mesi)  

01/03/2020 Barbara Limonta 

Tipologia: 
S = 

Servizi 
F = 

Forniture 

OGGETTO TIPO DI 
PROCEDURA 

IMPORTO 
COMPLESSIVO 
STIMATO PER 

L’INTERA 
DURATA 

(IVA ESCLUSA)  

DURATA DEL 
CONTRATTO 
(espressa in 

mesi) 

DECORRENZA 
PRESUNTA 

DEL 
CONTRATTO 

RESPONSABILE 

S Comunità 
minori e 
famiglie. 

Art, 36, comma 2, 
lett b) – procedura 
negoziata 

€ 104.718,50 12 01/01/2020 Barbara Limonta 

S Servizio 
organizzazione 
eventi culturali 
e 
comunicazione 

Art 36, comma 2 
lett. b ) – Procedura  
negoziata 
Oppure rinnovo 

€ 170.668,00 
 

Rinnovo € 
42.667,00 

48 (con 
rinnovo di 12 

mesi)  

01/04/2020 Barbara Limonta 

S Affidamento 
servizio centro 
estivo 
ricreativo 

Art, 36, comma 2, 
lett b) – procedura 
negoziata 

€ 80.000,00 4  mesi 2019 – 
4 mesi 2020 

(solo se 
rinnovato)  

01/07/2020 -  Barbara Limonta 

S Affidamento in 
concessione 
servizio asilo 
nido 

Art, comma 1 – 
Procedura aperta 

250.000,00 
annui (valore 

presunto)  

Almeno 3 anni  01/08/2020 Barbara Limonta 

S Servizio di 
minuto 
mantenimento 

Art, 36, comma 2, 
lett b) – procedura 
negoziata 

80.000 annui 2 anni 1/1/2020 Michele Giovanni Battel 

S Affidamento 
appalto di 
servizi/ 
concessione 
servizio 
ristorazione 
scolastica 

Art, comma 1 – 
Procedura aperta 

400.000,00 
annui (valore 

presunto)  

Almeno 3 anni 01/09/2022 Barbara Limonta 

S Servizi di 
Brokeraggio 

Art, 36, comma 2, 
lett b) – procedura 
negoziata 

89.344 2 anni (con 
rinnovo di altri 

2 anni)  

01.01.2020 Roncen Ivan 

S Servizio di 
manutenzione 
del verde 
pubblico 

Art, 36, comma 2, 
lett b) – procedura 
negoziata 

100.000 annui 2 anni 1/5/2020 Michele Giovanni Battel 

S  Servizio di 
riscossione 
coattiva  

Art, 36, comma 2, 
lett b) – procedura 
negoziata 

100.000 annui Almeno 3 anni 01.03.2020 Laura Pirovano 

S  Servizio di 
supporto alle 
attività di 
accertamento 
dei tributi 
comunali  

Art, 36, comma 2, 
lett b) – procedura 
negoziata 

160.000 annui Almeno 3 anni 01.06.2020 Laura Pirovano 
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