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PREMESSA
Il Consiglio Comunale del Comune di Samarate ha approvato in data 15/03/2017, con la deliberazione n. 21, il Bilancio
di

previsione

per

il

triennio

2017/2019

i

cui

allegati

sono

pubblicati

sul

sito

istituzionale

www.comune.samarate.va.it.
Questo documento riassume le previsioni finanziarie, economiche e patrimoniali dell’esercizio considerato.
Per facilitare la lettura dei dati anche ai “non addetti ai lavori” viene predisposta questa esposizione semplificata dei dati
di bilancio per favorire la comprensione e la valutazione delle scelte effettuate da questa amministrazione.
Il documento è previsto dal comma 7 dell’art. 162 del D.Lgs. n. 267/2000, ed è finalizzato alla trasparenza dell’azione
amministrativa.

I cittadini chiedono a chi li amministra e gestisce i beni della collettività di utilizzare le risorse messe a loro disposizione nel
migliore dei modi, garantendo servizi efficienti ed evitando inutili sprechi. Gli amministratori, allo stesso tempo, avvertono
l’esigenza di avere con i cittadini una comunicazione chiara e diretta, finalizzata a far conoscere le decisioni prese rispetto alle
problematiche presenti.
Il Bilancio di previsione rappresenta lo strumento operativo nel quale sono riassunti e sintetizzati in termini finanziari gli
obiettivi ed i programmi che la Giunta ed il Consiglio si propongono di porre in essere nell’esercizio. La sua lettura però, nei
suoi elaborati ufficiali, nonostante gli sforzi della nuova normativa relativa alla contabilità, non è del tutto agevole per i “non
addetti ai lavori”.
Per tale ragione, con questo documento, l’Amministrazione si propone di diffonderne i contenuti attraverso un modo
semplice e comprensibile con lo scopo di mettere i cittadini nelle condizioni di acquisire tutti gli elementi di giudizio
necessari per valutarne i contenuti da eventualmente approfondire con la lettura degli allegati al bilancio pubblicati sul
sito istituzionale nella apposita sezione “bilanci”.
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1. LE ATTIVITA’ DEL COMUNE
Le attività di cui si deve occupare un’amministrazione comunale sono indicate dall’art. 13 del D.Lgs. n. 267/2000
(Testo Unico delle leggi e sull’ordinamento degli Enti Locali), il quale prevede che “Spettano al comune tutte le
funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei
servizi alla persona e alla comunità, dell’assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto
non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale, o regionale, secondo le rispettive competenze.
Per andare nello specifico l’attività del Comune investe i seguenti settori:
SERVIZI AMMINISTRATIVI per garantire la tenuta dei registri della popolazione e di stato civile, l’assistenza agli
organi di governo locale, la tenuta della contabilità finanziaria ed economico- patrimoniale, l’accertamento delle entrate
di spettanza locale, la gestione dei beni patrimoniali dell’ente;
SICUREZZA E POLIZIA LOCALE per garantire sul territorio la prevenzione per la tutela della sicurezza dei cittadini e
la repressione dei comportamenti illeciti di natura amministrativa;
ISTRUZIONE per assicurare le spese di funzionamento delle istituzioni scolastiche e per garantire e favorire l’accesso
alla formazione a tutte le fasce della popolazione;
CULTURA per provvedere al funzionamento della biblioteca e per promuovere e favorire l’organizzazione di eventi
culturali sul territorio;
SPORT E TEMPO LIBERO per assicurare il funzionamento e l’utilizzo degli impianti sportivi e promuovere e sostenere
l’associazionismo e l’organizzazione di eventi sportivi e ludici sul territorio;
URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA per gestire e programmare lo sviluppo del territorio, l’attività edificatoria ed
il recupero del patrimonio edilizio esistente.
AMBIENTE per gestire la tutela del territorio attraverso azioni preventive e assicurare l’allontanamento dei rifiuti
mediante la raccolta differenziata e per garantire la manutenzione delle aree verdi e la loro fruizione da parte dei
cittadini;
VIABILITA’ E ILLUMINAZIONE PUBBLICA per garantire, attraverso la manutenzione ordinaria e straordinaria, la
sicurezza delle circolazione stradale e l’illuminazione pubblica;
SERVIZI SOCIALI per garantire l’assistenza economica e operativa alle fasce più deboli della popolazione, presso il
proprio domicilio e presso strutture residenziali.
COMMERCIO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE per favorire lo sviluppo economico del territorio attraverso lo sportello
unico delle attività produttive.
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2.

GLI ORGANI DELL’ENTE

IL SINDACO
Leonardo Tarantino
e.mail: leonardo.tarantino@samarate.net

LA GIUNTA COMUNALE
Alessandra Cariglino
Vice-sindaco con delega ai servizi cultura, eventi, pari opportunità, commercio e pari opportunità, lavori pubblici,
viabilità
e.mail: alessandra.cariglino@samarate.net

Laura Moi
Assessore con delega servizi al cittadino e alla persona e i rapporti col cittadino
e.mail: laura.moi @ samarate.net

Vitale Monti
Assessore con delega all’educazione, istruzione, polizia locale, sicurezza
e.mail: vitale.monti@samarate.net

Luca Giovanni Macchi
Assessore con delega ai servizi valorizzazione del patrimonio, SUAP, attività produttive, politiche ambientali e sport
e.mail: luca.macchi@samarate.net

Enrico Puricelli
Assessore con delega ai servizi manutenzione, decoro urbano, innovazione.
e.mail:enrico.puricelli@samarate.net
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IL CONSIGLIO COMUNALE
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Leonardo Tarantino

CONSIGLIERI COMUNALI
Giovanni Mainini

Lega Nord

Maurizio Brambilla

Lega Nord

Stefano Bertagnoli

Lega Nord

Alberto Barban

Lega Nord

Claudio Amedeo Verga

Lega Nord

Linda Farinon

Lega Nord

Maurizio Garofalo

Forza Italia

Albino Montano

Forza Italia

Roberto Forastiere

Alleanza per Samarate

Nicoletta Simona Alampi

Progetto Comune

Davide Sironi

Partito Democratico

Rossella Iorio

Partito Democratico

Alessandro Ferrazzi

Partito Democratico

Giovanni Borsani

Samarate Città Viva

Paolo Bossi

Samarate Città Viva

Mariano Picone

Movimento 5 Stelle

Composizione Consiglio Comunale

Lega nord
Forza Italia
Alleanza per Samarate
Progetto Comune
Partito Democratico
Samarate Città Viva
Movimento 5 Stelle
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3.

LA POPOLAZIONE, IL TERRITORIO, I BENI COMUNALI E L’ORGANIZZAZIONE

A) LA POPOLAZIONE
La situazione della popolazione al 31/12/2015 è la seguente

Popolazione residente al 1/01/2015

16.069

Nati nell’anno

126

Deceduti nell’anno

164

Saldo naturale dell’anno

-38

Immigrati nell’anno

515

Emigrati nell’anno

464

Saldo migratorio nell’anno

51

Popolazione residente al 31/12/2015

16.082

La popolazione maschile ammonta a 7.893 unità, quella femminile a 8.189 unità.
I nuclei familiari e le convivenze ammontano complessivamente a 6.604.
La popolazione residente per fasce di età è così ripartita:

fascia d’età
da 0 a 6 anni
da 7 a 14 anni
da 15 a 29 anni
da 30 a 65 anni
Over 60 anni
Totale

numero
957
1.138
2.259
7.875
3.853
16.082
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B) IL TERRITORIO
Il territorio comunale si estende su una superficie di 16.17 Kmq. Le strade a servizio delle località si estendono per circa
106,00 km. lineari. Il territorio ai fini giuridici, fiscali ed amministrativi è considerato non montano.
TERRITORIO
Superficie in Kmq
laghi
Fiumi e torrenti
Strade statali
Strade provinciali Km
Strade comunali Km
Verde pubblico ha
Rete fognaria Km
Rete acquedotto Km
Esistenza depuratore
Attuazione servizio idrico integrato
Rete gas in km
Punti luce
Raccolta rifiuti in quintali
Raccolta differenziata in quintali
Percentuale raccolta differenziata
Esistenza piattaforma ecologica
Piano di governo del territorio

CIFRE
16,17
=
1
=
2
106,00
9,5
70,00
83,00
SÌ
SÌ
100,00
2236
44,40
29,80
67%
SÌ
SÌ

C) L’ORGANIZZAZIONE
Il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato del Comune alla data del 31/12/2016 ammonta
complessivamente a 95 unità.
Il personale comunale è inserito nelle seguenti Aree:

Area Servizi generali, al cittadino e alle imprese
Responsabile: Anna Maria Silvestrini – tel. 0331/221439
Fanno capo all’area i seguenti servizi o uffici:
-

Sportello unico della comunicazione

-

Servizi demografici

-

Servizio informatico

-

Sportello unico per le imprese

-

Messi

-

Urp

-

Servizi generali

-

Centralino e protocollo

Area Finanziaria
Responsabile: Fiorella Mainini – tel. 0331/221448 –
Fanno capo all’area i seguenti servizi o uffici:
Bilancio di previsione 2017/2019 semplificato per il cittadino

Pag. 8

-

Ragioneria

-

Economato

Area Risorse, logistica e partecipazioni comunali
Responsabile: Paolo Pastori – tel. 0331/221427
Fanno capo alla struttura i seguenti servizi o uffici:
-

Gestione del personale

-

Logistica, contratti

-

Tributi

-

Partecipazioni comunali

Area Socio culturale
Responsabile: Andrea Scaringelli – tel. 0331/221469
Fanno capo alla struttura i seguenti servizi o uffici:
-

Asilo nido

-

Biblioteca, cultura e sport

-

Sociale, minori, istruzione e assistenza domiciliare anziani

-

Segreteria sociale e istruzione

-

Centro Diurno Disabili fino al 28/02/2017

Area Lavori pubblici e ambiente
Responsabile: Pierangelo Trognacara – tel. 0331/223146
Fanno capo alla struttura i seguenti servizi o uffici:
-

Lavori pubblici e manutenzioni

-

Ecologia e tutela ambientale

Area Urbanistica
Responsabile: Angelo Romeo – tel. 0331/223146
Fanno capo alla struttura i seguenti servizi o uffici:
-

Pianificazione territoriale
Edilizia privata

Area Polizia locale e protezione civile
Responsabile: Edoardo Angotti – tel. 031/720100
Fanno capo alla struttura i seguenti servizi o uffici:
-

Polizia stradale

-

Polizia amministrativa e giudiziaria
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4. ALIQUOTE DEI TRIBUTI E TARIFFE DEI SERVIZI COMUNALI
Le aliquote relative alla fiscalità locale e le tariffe per l’accesso ai servizi comunali, come da bilancio 2017, sono le
seguenti:
IMU
Terreni Agricoli : aliquota 1 %;
Aree Fabbricabili: aliquota 1 %;
Fabbricati ad uso abitativo diverso dall’abitazione principale: aliquota 0,75 %;
Fabbricati ad uso Commerciale, Artigianale, Professionale: aliquota 0,81 % ;
Immobili industriali appartenenti al gruppo “D”: aliquota 0,81 % (0,76% a favore dello Stato e 0,05% a favore del Comune);
Abitazioni principali di lusso (cat. A/1–A/8 e A/9) e pertinenze: aliquota 0,3 % e detrazione pari ad Euro 200,00.

TASI
Terreni Agricoli : Non dovuta;
Aree Fabbricabili: Non dovuta;
Abitazione principale non di lusso: Non dovuta;
Fabbricati ad uso Commerciale, Industriale, Artigianale, Professionale: aliquota 0,25% ;
Fabbricati ad uso abitativo diversi dall’abitazione principale: aliquota 0,25% ;
Abitazioni principali di lusso (cat. A/1–A/8 e A/9) e pertinenze: aliquota 0,21%.

ADDIZIONALE IRPEF

Scaglioni di reddito complessivo
Fino ad Euro 15.000,00
Oltre Euro 15.000,00 e fino ad Euro 28.000,00
Oltre Euro 28.000,00 e fino ad Euro 55.000,00
Oltre Euro 55.000,00 e fino ad Euro 75.000,00
Oltre Euro 75.000,00

Aliquota addizionale
IRPEF
0,65 %
0,66 %
0,67 %
0,74 %
0,75 %

Viene confermata la soglia di esenzione per i redditi di importo pari o inferiore ad Euro 12.000,00 stabilendo altresì che,
qualora il reddito imponibile fosse superiore alla soglia di esenzione di Euro 12.000,00, l’Addizionale IRPEF è determinata
applicando le aliquote indicate al reddito imponibile complessivo.
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5. IL BILANCIO DI PREVISIONE 2017
Il bilancio di previsione del comune risulta in pareggio: il volume delle previsioni di entrata è uguale, infatti, alle
corrispondenti previsioni di spesa. In particolare la manovra complessiva di bilancio per l’anno 2017 è pari ad €
20.420.542,49.=.
Questo dato complessivo fornisce una informazione sintetica dell’attività che il Comune intende sviluppare nel corso
dell’esercizio, senza specificare quale sia la destinazione finale delle risorse disponibili.
Per effettuare un’analisi più approfondita sulle tipologie di entrata e di spesa occorre visualizzare separatamente le varie
componenti del documento finanziario distinguendo tra:
• Bilancio corrente, per evidenziare quante entrate sono state destinate al funzionamento ordinario del comune;
• Bilancio investimenti, per illustrare quante somme sono state destinate a interventi in conto capitale per la
realizzazione di opere pubbliche ed altri interventi in conto capitale.
• Operazioni prive di contenuto economico
• Operazioni da cui derivano situazioni di debito/credito estranee alla gestione dell’ente (servizi per conto terzi e
partite di giro)
Nel bilancio corrente confluiscono le spese necessarie per il funzionamento dei servizi comunali distinte nei seguenti
macroaggregati:
Personale, in cui viene inserita la spesa per gli stipendi e per gli oneri riflessi;
Imposte e tasse, che comprendono l’IRAP e le tasse automobilistiche;
Acquisto di beni e servizi, che costituisce la voce più consistente della spesa corrente, in cui sono inserite le utenze
(acqua, energia elettrica, gas, telefonia), l’acquisto dei beni per gli uffici quali la cancelleria, i toner e beni diversi, il
carburante per gli automezzi, il noleggio di apparecchiature, le prestazioni di servizi per gli uffici quali i servizi di
manutenzione dei software, l’accesso a banche dati, le spese postali, le spese legali, le spese per la pulizia, le prestazioni
per i servizi comunali e per le manutenzioni ordinarie del patrimonio;
Trasferimenti, che ricomprendono i contributi dovuti ad enti sovracomunali, alle famiglie (es. borse di studio) ed alle
associazioni;
Quota capitale e quota interessi sui mutui in ammortamento, vale a dire la quota annuale da restituire ai soggetti
erogatori di finanziamenti comprensiva della quota capitale e degli interessi relativi al periodo annuo considerato;
Rimborsi e poste correttive delle entrate e altre spese correnti, in cui sono inserite i rimborsi di tributi, le assicurazioni
contro i rischi e la quota a debito dell’IVA relativa ai servizi commerciali svolti dall’ente.

Nel bilancio investimenti sono riportate le spese che il comune sostiene per la realizzazione delle opere pubbliche,
distinte nei seguenti macroaggregati:
-

Investimenti fissi e acquisto di terreni, in cui sono inserite le opere pubbliche programmate nel Piano annuale delle
opere pubbliche di importo superiore a 100.000,00= euro e le altre opere di minore importo o aventi natura di
manutenzione straordinaria dei beni facenti parte del patrimonio comunale siano essi immobili (municipio, scuole
ecc.) oppure infrastrutture (strade, cimiteri ecc.);

-

Altre spese in conto capitale in cui confluiscono gli incarichi professionali per progettazioni di opere pubbliche,
acquisizione di attrezzature e beni durevoli.

La spesa complessiva del bilancio investimenti, ammonta a 5.230.815,49.= euro.
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BILANCIO

ENTRATE

FPV entrata per spese correnti
CORRENTE
RIMBORSO DI PRESTITI
FPV entrata per spese in conto capitale
INVESTIMENTI
di cui FPV per spese conto capitale
MOVIMENTI DI FONDI
SERVIZI C/TERZI
TOTALE

SPESE

118.527,00
9.455.800,00

BILANCIO CORRENTE
E’ predisposto con riferimento alle entrate tributarie, ai
trasferimenti da altre amministrazioni e alle entrate da proventi
del patrimonio e servizi pubblici che finanziano le spese
necessarie a garantire i servizi pubblici e il funzionamento
dell’Ente. In particolare riguardano:
 Personale e acquisto di beni
 Prestazioni di servizi (gestione rifiuti, manutenzione
verde e strade, assistenza scolastica, …)
 Trasferimenti (in attuazione di politiche sociali verso
minori, famiglie, anziani, …)
 Quota capitale ed interessi di mutui in ammortamento.

9.211.377,00
472.950,00

835.815,49
4.505.000,00

5.230.815,49

2.470.000,00
3.035.400,00
20.420.542,49

2.470.000,00
3.035.400,00
20.420.542,49

BILANCIO INVESTIMENTI
In tale parte sono riportate le spese che l’Ente sostiene per la
realizzazione di opere pubbliche.
In particolare riguardano:
 Opere di viabilità
 Realizzazione e manutenzione immobili, strutture
sportive
 Acquisto automezzi di servizio
 Acquisto beni durevoli per uffici (attrezzature
informatiche) e scuole (arredi)

BILANCIO CORRENTE
Per poter fornire servizi alla collettività il Comune prevede di acquisire risorse da:

CITTADINI

FONDI

STATO

REGIONE

PROVINCIA

PEREQUATIVI
DA

ED

ALTRI

AMM.NI

CENTRALI
6.966.600,00

2.050.000,00

151.000,00

238.200,00

50.000,00

In particolare l’importo di Euro 6.966.600,00 deriva da:

ENTRATE TRIBUTARIE E PEREQUATIVE
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
contributo pro capite cittadino
contributo pro capite stato ed altri
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LE ENTRATE

Le principali entrate proprie previste sono:

ENTRATE TRIBUTARIE
IMPORTO

IMPOSTA

IMPOSTA

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
IMPORTO

ENTRATE DERIVANTI DALLA
VENDITA E DALL' EROGAZIONE
1.695.000,00 DEI SERVIZI
PROVENTI DERIVNTI DALLA
1.303.300,00 GESTIONE DEI BENI

IMU
IRPEF
TASI

800.000,00 INTERESSI ATTIVI

TARI

1.537.000,00 ALTRE

TOSAP

40.000,00

IMPOSTA PUBBLICITA'

60.000,00

ALTRE

695.317,00
185.200,00
1.000,00
581.933,00

37.750,00

5.473.050,00

1.463.450,00

Pressione tributaria pro capite € 340.72

1.800.000,00
1.600.000,00
1.400.000,00
1.200.000,00
1.000.000,00
800.000,00
600.000,00
400.000,00
200.000,00
-

22,44
39,76
17,26
0,07
10,59

12,66

20,35
47,51

0,53
0,79

IMU
TASI
TOSAP
ALTRE tributarie
PROVENTI BENI COMUNALI
ALTRE extratributarie

0,50
IRPEF
TARI
IMPOSTA PUBBLICITA'
PROVENTI SERVIZI PUBBLICI
INTERESSI ATTIVI
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LE SPESE
Come saranno spese le entrate correnti raccolte?
Descrizione
Servizi istituzionali e generali, di gestione
Ordine pubblico e sicurezza
Istruzione e diritto allo studio
Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Politiche giovanili, sport e tempo libero
Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e ambiente
Trasporti e diritto alla mobilità
Soccorso civile
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Sviluppo economico e competitività
Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Fondi ed accantonamenti
Debito pubblico
Totale generale della spesa del bilancio corrente

importo
2.869.250,00
369.335,00
990.999,00
116.000,00
75.400,00
212.785,00
1.687.239,00
444.000,00
15.000,00
1.884.348,00
53.600,00
100,00
290.271,00
203.050,00
9.211.377,00

Servizi istituzionali e generali, di gestione 31,15%
Ordine pubblico e sicurezza 4,01%
Istruzione e diritto allo studio 10,76%
Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 1,26%
Politiche giovanili, sport e tempo libero 0,82%
Assetto del territorio ed edilizia abitativa 2,31%
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e ambiente 18,32%
Trasporti e diritto alla mobilità 4,82%
Soccorso civile 0,16%
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 20,46%
Sviluppo economico e competitività 0,58%
Politiche per il lavoro e la formazione professionale 0,001%
Fondi ed accantonamenti 3,15%
Debito pubblico 2,20%
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Per pagare cosa?

PERSONALE
IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE
ACUISTO DI BENI E SERVIZI
TRASFERIMENTI CORRENTI
TRASFERIMENTI DI TRIBUTI
FONDI PEREQUATIVI
INTERESSI PASSIVI
ALTRE SPESE PER REDDITI DI CAPITALE
RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE
ALTRE SPESE CORRENTI

3.154.845,00
201.163,00
3.976.738,00
1.140.110,00

203.050,00

TOTALE

35.000,00
500.471,00
9.211.377,00

BILANCIO INVESTIMENTI
LE ENTRATE

FPV DI ENTRATA SPESE IN
CONTO CAPITALE
ALIENAZIONI DI BENI
CONTRIBUTI DELLA REGIONEALTRE ENTRATE PROPRIE
1.561.500,00
835.815,49
2.030.000,00
803.500,00
totale entrate copertura spese
investimento
5.230.815,49
ENTE
INVESTIMENTI
OPERE PUBBLICHE
5.095.315,49

totale investimenti

ALTRI INVESTIMENTI
135.500,00
5.230.815,49

SPESA PRO CAPITE INVESTIMENTI ANNO
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LE USCITE
In quali settori verranno realizzati gli investimenti?

Descrizione
Servizi istituzionali e generali, di gestione
Ordine pubblico e sicurezza
Istruzione e diritto allo studio
Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Politiche giovanili, sport e tempo libero
Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e ambiente
Trasporti e diritto alla mobilità
Soccorso civile
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Sviluppo economico e competitività
Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Fondi ed accantonamenti
Debito pubblico
Totale generale della spesa del bilancio corrente

importo
487.528,22
60.000,00
340.166,12
7.500,00
2.850.000,00
11.000,00
2.000,00
1.385.621,15
0,00
87.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.230.815,49

Servizi istituzionali e
generali, di gestione
9,32%
Ordine pubblico e
sicurezza 1,15%
Istruzione e diritto allo
studio 6,50%
Tutela e valorizzazione
dei beni e delle attività
culturali 0,14%
Politiche giovanili, sport
e tempo libero 54,48%
Assetto del territorio ed
edilizia abitativa 0,21%
Sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e
ambiente 0,04%
Trasporti e diritto alla
mobilità 26,49%
Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia 1,66%
Totale generale della
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Principali opere pubbliche dal programma opere pubbliche 2017/2019:

Anno 2017
STIMA COSTO
COMPLESSIVO

OPERA PUBBLICA

MODALITA' DI FINANZIAMENTO
alienazione
aree e immobili

Realizazzione pista
ciclabile Via
Monteberico

€

352.500,00

Manutenzione
straordinaria strade/
adeguamento/completa
€
mento rete fognaria

200.000,00

Adeguamento e
messa a norma scuole
Primaria Samarate- 1^
€
lotto

200.000,00

€ 122.000,00

Adeguamento e
messa a norma scuole
primaria Samarate- 2^
€
lotto

120.000,00

€ 120.000,00

Nuova palestra Via
Borsi
TOTALE
COMPLESSIVO DA
PIANO TRIENNALE

€

3.000.000,00

€

3.872.500,00

€

Diritti edificatori

45.400,00 €

Oneri

180.600,00 €

18.500,00 €

€

€

€

Spese già
Monetizzazioni impegnate per
progettazione

97.000,00 €

11.000,00

200.000,00

50.000,00

28000

850.000,00

€ 1.137.400,00

Finanziamento
regionale

Cimitero

€ 150.000,00

€

230.600,00

alienazione
aree e immobili

Diritti
edificatori

€

218.500,00

€

97.000,00

€ 161.000,00

€ 28.000,00

€

2.000.000,00

€

2.000.000,00

Anno 2018
STIMA COSTO
COMPLESSIVO

OPERA PUBBLICA

Manutenzione
straordinaria strade/
adeguamento/completa
mento rete fognaria
€

MODALITA' DI FINANZIAMENTO

150.000,00

Oneri

€

150.000,00

Spese già
Monetizzazioni impegnate per
progettazione

Restauro e
risanamento delle
facciate Palazzo
Municipale

€

180.000,00

€

13.000,00

€

70.000,00

€

47.000,00

€

50.000,00

TOTALE
COMPLESSIVO DA
PIANO TRIENNALE

€

330.000,00

€

13.000,00

€

70.000,00

€

197.000,00

€

50.000,00
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Anno 2019

STIMA COSTO
COMPLESSIVO

OPERA PUBBLICA

MODALITA' DI FINANZIAMENTO
alienazione
aree e immobili

Manutenzione
straordinaria strade/
adeguamento/completa
mento rete fognaria
€

244.000,00

Restauro e
risanamento delle
facciate Palazzo
Municipale

€

200.000,00

TOTALE
COMPLESSIVO DA
PIANO TRIENNALE

€

444.000,00

Diritti
edificatori

€

€

-

€

70.000,00

70.000,00

Oneri

Spese già
Monetizzazioni impegnate per
progettazione

€

174.000,00

€

150.000,00

€

50.000,00

€

324.000,00

€

50.000,00

€

-

Finanziamento
regionale

€

-

Opere di importo inferiore a € 100.000,00 previste nel bilancio 2017:
Opere di importo inferiore a € 100.000 previste nell'esercizio 2017

Interventi per il superamento delle barriere architettoniche
Manutenzione straordinaria Piazza Italia
Interventi sulle infrastutture viabilistiche
Interventi presso i cimiteri comunali
Barriere Architettoniche - Riqualificazione tratto SS. 341 (Svizzera)
Interventi presso Edifici scolastici/educativi
Adeguamento/manutenzione immobili comunali

€
€
€
€
€
€
€

55.000,00
90.000,00
90.000,00
85.000,00
78.000,00
35.000,00
90.000,00

SPESE DI PROGETTAZIONE, STUDI E INDAGINI
TOTALE COMPLESSIVO X BILANCIO

€
€

25.000,00
548.000,00
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